
PROGETTO ECOLOGICO

TRITECH

Area Break Ecostenibile



Ogni giorno ,  ogni persona 

elimina più di 5 contenitori  

monouso di bevande! 

Gli imballi monouso

• preservano l’integrità dei prodotti 

• ne facilitano la conservazione

• rendono pratica la consumazione

MA costituiscono il 50-60% del volume totale dei rifiuti.

RIFIUTI GIORNALIERI
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RIDUZIONE DI VOLUME

e RACCOLTA DIFFERENZIATA

sono i primi passi verso una gestione intelligente dei rifiuti…

Buona qualità di raccolta differenziata 

= necessità di disporre di molto spazio
Con TRITECH viene eseguita una 

corretta raccolta differenziata 
in pochissimo spazio

Rifiuti da imballaggio valutati in modo negativo
per il loro impatto ambientale

MA se correttamente raccolti in modo 
differenziato possono essere valorizzati.



BOTTIGLIE DI PLASTICA 
LATTINE BEVANDE
BICCHIERI 

Sono strumenti preziosi per garantire igiene e praticità…

MA producono giornalmente un  enorme volume di rifiuto 

che deve essere correttamente gestito !!

Il RIFIUTO in AREA BREAK



5 miliardi di BICCHERI monouso  

(tra OCS e distributori automatici)

Alcuni NUMERI…

Ogni anno, solo in Italia, vengono erogati dai distributori automatici:

900 milioni di BOTTIGLIE 

plastica/LATTINE

*Fonte CONFIDA



L’utilizzo dei sistemi di compattazione TRITECH:

• Facilita
• Stimola
• Semplifica 

Raccolta differenziata dei rifiuti 

Riduzione di volume fino al 85% 

Risparmio sui costi e movimentazioni.

La RIDUZIONE di VOLUME 

diventa un’ESIGENZA

Inoltre creano una piacevole e funzionale  
area break automatica ed ecologica

dove è possibile raccogliere, separare e ridurre il volume 
di tutti i rifiuti che vengono generati sul posto.



AREA BREAK ECOSOSTENIBILE

Il posizionamento dei compattatori TRITECH:

-favorisce una piacevole sensazione di pulizia e igiene nell’ambiente

-viene stimolata una coscienza ambientale nell’utente

-permette di instaurare un abitudine ecologica di riduzione e riciclo

-viene valorizzato un comportamento ecologico corretto
-crea una piacevole e funzionale area break automatica ed ecologica



TRITECH TOWER “TOUCH”

1. Riduzione di Volume
2. Raccolta Differenziata
3. Comunicazione
4. Ecosostenibilità
5. Design e Qualità

Ideale posizionamento affiancato e 
integrato in batteria con i distributori automatici 
di bevande e snack. 

con lo scopo di risolvere l’importante  

problema del volume dei rifiuti 
nelle aree ristoro e pausa caffè



SISTEMI INCENTIVANTI per RICICLO

RECUPERO DEL VUOTO “Ricarica Chiave” 

attraverso un sistema cashless installato sulle 
macchine è possibile recuperare una cauzione 
legata al corretto riciclo del proprio rifiuto, 
così da incentivarne il corretto smaltimento. 

In presenza di un sistema “ricarica chiave” 
solo gli imballi vuoti legati al distributore 
associato possono essere riconosciuti come 
accredito. 



COMPATTAZIONE e TRITURAZIONE

Lattine bevande 
di vari formati

Bottiglie in plastica 
di vari formati + tappo

Bicchieri in plastica o 
in cartoncino e paletta



Versioni disponibili Mod. TOWER 

• Mod. DRINK  = compattatore automatico per bottiglie in 

plastica di vari formati e lattine bevande 
(Capacità 350 bottiglie/lattine)

• Mod. COFFEE = Trituratore automatico per bicchieri 

monouso in plastica o carta anche grandi dimensioni, comprese 
palette zucchero 
(Capacità 1.800 bicchieri)

Tutte le macchine TRITECH possono essere completamente 
PERSONALIZZATE con design esclusivo del cliente sui 3 lati.



CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tecnologia brevettata Tritech
• Ampia interfaccia interattiva touch (tablet 7’’)
• Aggiornamento contenuti multimediali e Firmware tramite USB
• Collegamento Wi-Fi integrato per collegamento in remoto
• Predisposizione per telegestione (collegante Internet Key)
• Sportello in acciaio inox con apertura a ribalta per un pratico utilizzo con una sola mano 
• Ampia bocca di apertura per accettare tutte le più comuni bottiglie lastica/lattine/bicchieri 

di vario formato; 
• Interfaccia di configurazione semplice, intuitiva e guidata attraverso menu ad icone;
• Elevato grado di sicurezza contro qualsiasi uso improprio della macchina;
• Sistema di auto-sblocco e facilità di eliminazione di eventuali materiali non inseriti 

correttamente; 
• Interfaccia per collegamento cashless
• Predisposizione per installazione di sistemi ricarica chiave con fotocellula di lettura 

passaggio  del rifiuto
• Sistema di sanificazione integrato automatico programmabile ad intervalli di tempo 

prestabiliti
• Preavviso di riempimento sacco
• Serratura frontale Rielda

 Adatta a tutte le aree break ed a tutti i luoghi ad elevata frequentazione (palestre, uffici pubblici, 
aeroporti, stazioni ferroviarie,..); 
 Design coordinato con i distributori automatici Snack&Food, Hot&Cold
 Strumento di marketing e sponsorizzazione brand, grazie all’ampia area personalizzabile. 
 Design grafico esclusivo completamente personalizzabile sui 3 lati



COMUNICAZIONE come “PLUS”

con Tablet Touch Screen (Android 5.1)

• Dare visibilità al proprio brand

• Diffondere comunicazioni aziendali

• Comunicare messaggi ai clienti

• Informare sui dettagli del progetto aziendale “Ecosostenibile”

• Inserire video, filmati e slide show personalizzati 



VANTAGGI LEGATI alla RIDUZIONE VOLUME

SENZA
TRITECH

CON
TRITECH

• Il sistema TRITECH assicura un rapporto di riduzione volumi  1:7 

• Riduzione degli svuotamenti giornalieri

• Vantaggi nella movimentazione interna dei rifiuti (spostamento, 
stoccaggio temporaneo…)

• Un chiaro impatto positivo sulla logistica dei ritiri

• Riduzione dei trasporti e delle emissioni di Co2 nell’ambiente 

inoltre        il rifiuto non rimane in bella vista ma viene raccolto
all’interno di TRITECH dove nessuno lo può toccare

= PULIZIA E IGIENE
meno RIFIUTI = più RISPARMIO 



Dimensioni TRITECH TOWER

Larghezza 40 cm
Altezza 183 cm
Profondità 55 cm
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