
LA DITTA SABBADIN PUO’ SODDISFARE OGNI
VOSTRA ESIGENZA PER QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO



Contenitore interno in lamiera S235JR,
per raccolta differenziata,

dotato di sistema con scarico tradizionale
o “sistema Sabbadin”, con coperchio in

alluminio mandorlato il tutto zincato a caldo
interno/esterno,

capacità 1000, 2000, 2500, 3000 litri.
Vasca da interro in lamiera S235JR a tenuta

stagna, completa di anello di rinforzo
con fondo sporgente per ancoraggio al suolo.

Zincato a caldo interno/esterno.
Il contenitore viene posizionato con un

semplice scavo nel terreno,
senza l’utilizzo di cemento armato,

facilitando l’eventuale riposizionamento
in altro luogo.

CONTENITORE INTERRATO CON CESTONE ESTRAIBILE
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA,

SVUOTAMENTO CON MEZZI DOTATI DI GRU



CAMION DOTATO DI GRU
CON CASSONE SCARRABILE

CAMION COMPATTATORE



La colonna di identificazione con tessera,
è unica per tutte le campane.

L’utente si identifica e seleziona con apposito
pulsante la differenziata da conferire.
La colonnina potrà essere alimentata

dalla tensione di rete pubblica oppure
da batterie ricaricabili da pannelli solari.



Contenitore interno in lamiera S235JR,
per raccolta differenziata,

dotato di sistema con scarico tradizionale
o “sistema Sabbadin”, con coperchio in

alluminio mandorlato il tutto zincato a caldo
interno/esterno, capacità 1000, 2000, 3000 litri.

Vasca da interro in lamiera S235JR a tenuta
stagna, completa di anello di rinforzo

con fondo sporgente per ancoraggio al suolo.
Zincato a caldo interno/esterno.

Il rivestimento della parte fuori terra è
realizzato in doghe di plastica riciclata,

alluminio o sasso lavato.
Il contenitore viene posizionato con un

semplice scavo nel terreno,
senza l’utilizzo di cemento armato,

facilitando l’eventuale riposizionamento
in altro luogo.

CONTENITORE SEMINTERRATO CON CESTONE ESTRAIBILE
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA,

SVUOTAMENTO CON MEZZI DOTATI DI GRU

misure per 3000 litri
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PIATTAFORMA INTERRATA
per cassonetti carrellati, con sollevamento idraulico

Piattaforma aperta in fase di svuotamento
dal cassonetto al compattatore

La Centralina Elettronica permette, nella sua configurazione “Base”, il blocco del coperchio di accesso della colonnina
quando il cassonetto risulta pieno, grazie a dei sensori volumetrici che segnalano la necessità dello svuotamento ai
Servizi di Raccolta.
Il Sensore Volumetrico a Ultrasuoni, rileva il grado di riempimento del contenitore e invia il segnale di “troppo pieno” alla centralina 
che provvede ad una segnalazione luminosa e non abilita più l’apertura del coperchio.
La centralina viene installata esternamente all’isola ecologica, nei pressi del quadro generale dove l’operatore gestisce il movimento 
della piattaforma. Nella stessa centralina alloggiano le spie luminose di segnalazione torrette fuori uso per cassonetto pieno.
A bordo colonnina è presente solamente il pulsante di sblocco coperchio che viene disabilitato quando il cassonetto risulta pieno.
In alternativa, le spie luminose si possono anche abbinare a bordo colonnina.



Vasca in calcestruzzo
per inserimento piattaforma

Sistema di sollevamento idraulico



MULTIBENNA CONICA aperta da mc 5 per la raccolta di rifiuti 
vari, realizzata in lamiera di 1° q.tà, rinforzata al bordo superiore 
e sulle fiancate longitudinali con tubolare metallico.
N° 4 attacchi laterali tipo DIN, n° 2 bocchettoni di scarico con 
tappo a tenuta stagna e staffe per appoggio ribaltamento. Se-
gnaletica rifrangente secondo normative vigenti. Trattamento 
antiruggine con due mani di colore a scelta, si fornisce anche 
zincata a caldo. Molto resistente meccanicamente agli urti e ad 
eventuali incendi dolosi. A richiesta viene fornita con coperchio 
in lamiera preverniciata. La multibenna è costruita conica per fa-
cilitarne il trasporto essendo impilabile. Misure: lunghezza 335 
cm, larghezza 176 cm, altezza 140 cm.

Il CONTENITORE A CAMPANA per vetro, plastica, lattine, ecc.
è costruito in lamiera S235JR, stampata e bordata con una capacità di 
circa 2000 litri. Il contenitore saldato a filo continuo sia
internamente che esternamente viene verniciato o zincato secondo la 
vostra scelta. La campana in metallo è la soluzione ideale per soppor-
tare forti colpi sia nello svuotamento sia per atti vandalici e incendi. 
Misure: Ø 143 cm, altezza 165 cm.

CASSONETTO CARRELLATO da litri 500, 600, 800, 1000, 1100,
costruito in lamiera di acciaio S235JR, 15 decimi, zincato a caldo per im-
mersione, verniciatura su richiesta, sistema di svuotamento a pettine o 
DIN, completo di ruote girevoli e coperchio in lamiera o polietilene. 
DA VENT’ANNI DISTRIBUITO IN VARI COMUNI, FABBRICHE, MAGAZZINI, ECC.
Molto robusto, indistruttibile. Eventuali ammaccature possono essere 
raddrizzate con un semplice martello. Può essere zincato o verniciato più 
volte; così il cassonetto sarà sempre rimesso a nuovo rispetto a quelli in 
polietilene o plastica, risparmiando notevoli quattrini dei contribuenti.

CASSONETTO CARRELLATO da 300 Litri in metallo zincato o verniciato,
su richiesta.
Costruito appositamente per la raccolta del vetro, con bordo rinforzato e 
sistema di svuotamento a pettine.
La sua robustezza e le ruote girevoli, nelle fasi di svuotamento e nei movi-
menti a terra, garantiscono un’ottima sicurezza in ogni fase di lavoro.

Sabbadin Roberto - Via Valsugana, 53/A - 35010 S. Giorgio in Bosco PD - Italy
Tel. 049 5996142 - Fax 049 5996234  - e-mail: info@serbatoisabbadin.com - www.serbatoisabbadin.com

CONTENITORI PER VETRO, PLASTICA, LATTINE, ECC.

Il sistema di fabbricazione dei manufatti realizzati dalla Ditta SABBADIN è garantito dalla supervisione e controllo 
da parte di professionisti abilitati e di comprovata esperienza nel campo delle costruzioni metalliche


