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Vacuum Waste Handling

Le soluzioni Lundberg Tech sono progettate in base a 
ogni specifica esigenza del cliente
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Vacuum Waste Handling

Vantaggi :
•	Riduzione volume degli scarti mediante la triturazione

•	Aumento velocità di lavoro, raccogliendo gli scarti       
rapidamente

•	Riduzione fermi macchina grazie al recupero scarti   
sempre in funzione

•	Nessuna movimentazione di scarti pesanti da parte degli 
operatori

•	Eliminazione polvere attorno alle macchine grazie al    
sistema di aspirazione degli scarti

•	Riduzione spazi attorno alle macchine necessari a      
raccogliere gli scarti

•	Riduzione forza lavoro per eliminare gli scarti, dato che 
avviene in automatico

•	Riduzione costi per la raccolta, la manutenzione e 
l’eliminazione degli scarti
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Vacuum Waste Handling

Unità compatte All-in-one
•	 Triturazione dei rifili
•	 Triturazione dello sfrido
•	 Tecnologia WasteTech

Lundberg Tech sviluppa e produce una gamma di sistemi completi 

All-in-one specifici per il trattamento dei rifili e dello sfrido deri-

vanti da lavorazione su macchine converting. Queste unità singole 

sono progettate per aspirare gli scarti, tagliarli in piccoli pezzi e 

raccoglierli in sacchi o compattatori. Anche gli scarti di materiali 

adesivi possono essere eliminati facilmente.
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Vacuum Waste Handling

Sistemi centralizzati di raccolta scarti 
mediante aspirazione vacuum
Lundberg Tech da oltre 30 anni fornisce con successo sistemi centralizzati di raccolta 
scarti mediante aspirazione vacuum. Un sistema centralizzato può servire un numero       
illimitato di macchine.
Il procedimento completo prevede l’aspirazione dei rifili e dello sfrido dalle macchine, il 
trasporto dei medesimi ad un compattatore o in un’area di raccolta designata ed even-
tualmente anche la re-immissione dell’aria filtrata e pulita all’interno dello stabilimento. 
L’elenco di referenze Lundberg Tech prevede un elevato numero di impianti installati pres-
so moltissime aziende in quasi tutte le aree geografiche del mondo.
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Vacuum Waste Handling

L’ASPIRAZIONE DEGLI SCARTI in pros-
simità del punto in cui vengono creati 
consente una velocità media di lavoro più 
elevata, minori fermi macchina (sistema 
non-stop) e maggiore pulizia.

LA TRITURAZIONE DEGLI SCARTI, medi-
anti appositi granulatori speciali Lundberg 
Tech, consente di ridurne il volume e di 
agevolarne il trasporto anche su lunghe 
distanze,  mediante un potente sistema di 
aspirazione vacuum a basso assorbimento 
energetico.
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Vacuum Waste Handling

LA RACCOLTA in prossimità del punto in 
cui vengono creati consente una velocità 
media di lavoro più elevata, minori fermi 
macchina (sistema non-stop) e maggiore 
pulizia.

LA COMPATTAZIONE DEGLI SCARTI, utiliz-
zando un dispositivo Lundberg Tech con-
sente la  riduzione dei volumi e dei costi.
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