
 

SBRICIOLA® Stradale 
Patented by Y.E.S. – Young Ecology Society 

 

Ogni SBRICIOLA® Stradale ha una capienza di ca. 300 kg. di vetro che corrispondono a ca. 

1000 bottiglie di varia grammatura, le stesse vengono svuotate attraverso un sistema di 

aspirazione con nostri furgoni che garantiscono silenziosità e pulizia in ogni condizione 

d’uso, il costo del ritiro della sabbia di vetro prodotta sarà stimato al momento di una 

manifestazione d’interesse e sarà commisurata sul numero di macchine ordinate, sui percorsi 

individuati e sul numero di svuotamenti necessari.  

 

Caratteristiche Tecniche 

Dimensione 80 x 80 x H.150 cm 

Il trituratore SBRICIOLA®  Stradale è stato ideato per 

un utilizzo professionale con grande capacità 

contenitive con lo scopo di ridurre, in modo semplice 

e veloce, il volume delle bottiglie di vetro che ogni 

giorno utilizziamo fuori casa, stimolando una corretta 

raccolta differenziata. 

SBRICIOLA® Stradale è uno strumento unico e 

innovativo perché permette di abbinare la riduzione 

di volume e la raccolta differenziata ad una 

“comunicazione interattiva”, grazie all’integrazione 

di un display ″ con interfaccia che coinvolge l’utente 

verso una corretta raccolta differenziata, instaurando 

una abitudine ecologica di riduzione e riciclo. 

Le macchine SBRICIOLA® Stradale sono state 

progettate con una precisa idea di design compatto 

ed elegante, che iconicamente ricordano le bottiglie 

di vetro, sono realizzate con finiture di qualità e 

robustezza, le parti strutturali sono realizzate in 

acciaio, il rivestimento di materiale resistente agli urti 

ed il monoblocco di triturazione realizzato in acciaio 

ad alta resistenza. 

Grazie al suo Design iconico, possono essere veicolate varie informazioni dirette all’utente: 

immagini promozionali e comunicazioni aziendali, promozioni marketing, pellicolature 

personalizzate, istruzioni d’uso del compattatore e/o del progetto ecologico. 

Sistema Wi-Fi integrato per il controllo in remoto del funzionamento, con preavviso sullo stato 

di riempimento del serbatoio via mail.  

 



 

 

FUNZIONAMENTO  

L’utente deve semplicemente introdurre la bottiglia in vetro all’interno della apertura 

basculante.  Automaticamente la macchina entra in funzione triturando la bottiglia e/o vasetto 

che poi viene raccolta nel serbatoio sottostante. Le bottiglie di vetro devono essere inserite 

senza il tappo. 

 

SISTEMI INCENTIVANTI (Optional): 

KIT STAMPANTE emissione scontrino per la gestione dei progetti incentivanti che stimolano 

l’utente alla corretta raccolta differenziata. Stampante termica con sistema anti-

inceppamento e bocca di uscita retroilluminata. Un sistema di fotocellule interno permette di 

conteggiare il numero di bottiglie inserite nel trituratore e dare un punteggio/credito 

cumulativo per ogni bottiglia inserita. 

 

LETTORE QR CODE PER ACCUMULO PUNTI da utilizzare direttamente nel proprio 

smartphone installando l’apposita App (oppure dialogare con App del cliente) con 

identificazione dell’utente e archiviazione automatica dei “Punti” 

 

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA con design esclusivo del cliente. Possibilità di eseguire la 

personalizzazione grafica solo frontale oppure completa sui tutta la struttura. La stampa 

viene realizzata in altissima risoluzione con copertura pellicola protettiva lucida per 

proteggere dai graffi e poterla facilmente pulire. 


