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Riduciamo i rifiuti
per migliorare
la vostra vita

Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da 
milioni e milioni di tonnellate di rifiuti.
Rifiuti per lo più solidi 

urbani,ospedalieri e medicinali.

Lo smaltimento di tali rifiuti

comporta costi elevati, che

quotidianamente incidono nel

bilancio sia delle famiglie che

delle imprese.

Ridurli al massimo è l’impegno di 

Friulmed per migliorare la qualità 

della vita delle persone e per tute-

lare l’ambiente in cui esse vivono. 

Friulmed, da sempre conosciuta 

per la diffusione della tecnica del 

sottovuoto, attraverso le proprie 

confezionatrici, ha ideato,

progettato e costruito una nuova macchina capace di rispondere alle esigenze delle persone, 

delle imprese ma soprattutto dell’ambiente attraverso la riduzione dell’impatto di rifiuti sul 

territorio.

- rifiuti ospedalieri, solido urbani
+ QUALITÁ DELLA VITA 

PRIMA

DOPO

ww
w.
ab
ida
.ch



HYGIENE FC
Il compattatore per rifiuti ospedalieri/medicinali e solido urbani.

-Costi di
smaltimento
(fino al 60%)

+
Sicurezza 
igienico
sanitaria

+
Rispetto

dell’ambiente

+
Qualità
della
VITA

Vantaggi igienico-sanitari:
i sacchetti Friulmed, rendono impossibile la

fuoriuscita di batteri eliminando totalmente 

i cattivi odori e migliorando la qualità e la 

sicurezza del lavoro degli operatori.

Vantaggi ambientali:
Riduzione del volume dei rifiuti fino al 60% = 

riduzione del n° di viaggi in discarica =

riduzione dell’apporto inquinante dei mezzi 

di trasporto.

Vantaggi
economici:
riduzione fino al 60% 

del volume dei rifiuti = 

meno costi di

smaltimento, più

risparmio economico.

Vantaggi funzionali:

a. Nuovo sistema MODULVAC per ottenere
    un confezionamento più rapido.

b. Nuovo sistema AIRVAC
    per proteggere la macchina da
    accidentali aspirazioni di liquidi e per
    facilitare il sostegno della busta durante
    il processo di confezionamento.

c. Programmi di confezionamento
    automatico (anche senza la presenza di
    un operatore).

d. Capacità di confezionare buste di grandi 
    dimensioni fino a 65 cm di larghezza.

e. Facilità nel trasportare il compattatore da
    un luogo all’altro, grazie alla sua
    struttura carrellata.

PRIMA

PRIMA

-60%DOPO

DOPO
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La Compattatrice
HYGIENE FC

- Semplicità di utilizzo

- No cattivi odori

- No batteri 

- Stop automatico

- Facilità di spostamento

- 5 livelli di vuoto

- Fino  a 23 pannoloni per sacco

- 70” di durata ciclo 

- Dimensioni contenute 

-60%
di riduzione del

volume
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Nuovo sistema
di aspirazione

AIRVAC

AIRVAC
Nuovo sistema per 
evitare l’aspirazione 
dei liquidi e per
facilitare il sostegno 
della busta
durante il processo di
confezionamento

Busta sottovuoto in
Polietilene/Poliammide
Friulmed

Guarnizione 
campana

Sistema di
profumazione

Barra 
saldante

BREVETTATO
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Le Caratteristiche
HYGIENE FC

Ripiano porta sacco regolabile su 
tre diversi livelli, inclinabile verso 
il basso per la posizione di
rimessaggio.

Tendisacco per favorire lo
scorrimento della busta durante il
confezionamento. 

Due gruppi cerniera
autoregolanti, dotati di
molle a gas.

Nuovo sistema di aspirazione 
MODULVAC per confezionamenti 

rapidi e nuovo sistema
AIRVAC.

La macchina è dotata di maniglie 
per facilitare l’abbassamento.

Interruttore generale ON/OFF, 
panello comandi digitale

con 5 pulsanti e 2 led.
Interruttore di emergenza.

Maniglione per la 
movimentazione
della macchina e
paracolpi.

Telaio in tubo quadro in acciaio 
INOX con quattro ruote piroettanti.

Corpo macchina contenente 
pompa a vuoto, nuovo FILTRO 

ANTIBATTERICO e ANTIODORE, 
impianto elettrico e

di aspirazione.

BREVETTATO
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FASE 3
Posizionare il sacchetto nella macchina

sfruttando l’apposito AIRVAC.

FASE 5
A fine ciclo, dopo 70” la 

macchina aprirà
il coperchio

automaticamente.

FASE 2
Accendere la compattatrice HYGIENE 
FC e impostare il livello di vuoto
desiderato su 5 livelli disponibili.

FASE 4
Abbassare il coperchio e dopo una leggera
pressione premere il tasto START e la macchina 
si avvierà automaticamente.

FASE 1
Inserire i rifiuti da

smaltire nell’apposito sacco 
Friulmed per

compattatrice.

Il Funzionamento
HYGIENE FC

FASE 6
Il sacchetto è pronto per essere smaltito.
La macchina può iniziare un nuovo ciclo di lavoro.

Due gruppi cerniera
autoregolanti, dotati di
molle a gas.
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