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CLEANEST CITY”

veicoli
industriali

La CASSIANI TECNOLOGIE offre alla propria clientela una gamma completa di veicoli, di
qualsiasi marca e modello, nuovi e usati. Cercando di accontentare il cliente fornendo un
mezzo semplice o con allestimento a richiesta. Sia furgoni con allestimento da officina mobile o con allestimento per ambulante. O diversamente, con cassone fisso o gru più ribaltabile. I nostri mezzi già consegnati, sia nel settore ecologia che dei veicoli industriali, sono la
testimonianza dell’impegno a realizzare soluzioni sempre al vertice.

lavacassonetti
Sistema robotizzato per la decontaminazione di cassonetti
con acqua calda ad alta pressione.
È il più piccolo per la decontaminazione di cassonetti.
È quanto di meglio la moderna tecnologia nell’utilizzo
dell’acqua calda ad alta pressione ha creato per gli interventi di profondità disinfezione e decontaminazione di cassonetti e altri contenitori di rifiuti.
È di ridotte dimensioni per muoversi in modo scorrevole
e facile nei centri storici, nelle piccole comunità, in centri
ospedalieri, in caserme, istituti di grande affluenza, in centri
scolastici e universitari, nei campus ecc.

compattatori

La CASSIANI TECNOLOGIE propone per la raccolta differenziata, in luoghi in cui
si presenta il problema della viabilità, una serie di veicoli in grado di risolvere
ogni tipo di problema. Le vasche di raccolta hanno una capacità che varia a
seconda dei modelli da 2 a 10 metri cubi, tutti con vasca ribaltabile e, a seconda
delle esigenze del cliente, è possibile allestire veicoli satellite con attrezzature
di compattazione o complete di caricatori per rifiuti ingombranti. Il minicompattatore è stato progettato per effettuare il travaso dei rifiuti in compattatori
di grandi dimensioni. Il sistema di ribaltamento della vasca è caratterizzato da
una soglia di carico molto alta e i piedini stabilizzatori posteriori sono ad uscita
automatica, abbinati al comando del ribaltamento stesso. Il volta contenitori
è alloggiato nella parte posteriore, ed è costituito da una barra porta attacchi
denominata “A PIÙ LIVELLI” in quanto permette di poter usufruire di qualsiasi
attacco senza dover aprirne uno per utilizzare l’altro. L’esigenza di risparmiare
sui costi di trasporto, ha indotto ad una produzione mirata a caricamento posteriore, con metrature che vanno fino ai 32 metri cubi più cuffia, da allestire
su diversi autotelai di svariati passi. La ricerca continua ha portato alla realizzazione di un prodotto di ottima efficienza, di grande funzionalità e di comprovata qualità con un meccanismo di estrema semplicità e con elevato rapporto
di compattazione. L’attrezzatura è compatibile per tutte le tipologie di rifiuto,
con sistema di voltacassonetti, voltabidoni, pettine, benne.

lavastrade

spazzatrici

veicoli polivalenti
post incidente

La CASSIANI TECNOLOGIE propone per il lavaggio di strade allestimenti su veicoli a due o tre assi con cisterne in un unico scomparto per il trasporto di acqua
industriale. I mezzi possono essere dotati di barre innaffiatrici poste anteriormente o posteriormente, con gruppi pompa centrifuga plurigirante, dotati a
richiesta di Monitor comandato dalla cabina di guida con una gittata di 50 metri ca. con rotazione di 360° ed inclinazione alto basso. I veicoli possono essere
allestiti con cisterne in acciaio
inox o in polietilene rinforzato, adatte per il trasporto
di acqua potabile, completi
di barra con rubinetti per
la distribuzione. Ai mezzi
possono essere applicati accessori come pompe ad alta
pressione per pulizia e disinfezione, attacchi idraulici per
attrezzature oleodinamiche,
impianti ad acqua calda e vapore fino a 180°C.
Vi proponiamo una vasta gamma di autospazzatrici aspiranti per risolvere i problemi legati alla pulizia
di vie, giardini pubblici,centri storici.
Le spazzatrici stradali proposte sono state pensate per
quelle aziende che necessitano di mezzi compatti,
per operare in spazi contenuti ma che, allo stesso tempo, desiderano
conservare tutti i vantaggi di manovrabilità,
velocità di spazzamento
e portata soffiante di
spazzatrici più grandi.

La CASSIANI TECNOLOGIE è in grado nel segmento di mercato dei VEICOLI
ATTREZZATI POLIVALENTI - POST INCIDENTE, di risolvere al cliente qualunque
tipologia di problema legato a operazioni di pulizia, disinfezione, deodorizzazione, sterilizzazione, eliminazione gomme americane, o problematiche
come le scritte murali (graffiti), nonché alla pulizia di piazze, fontane, monumenti ecc. I veicoli o rimorchi vengono preparati sulle specifiche scelte del
cliente, che a seconda del lavoro che andranno a svolgere verrà consigliato
sulla tipologia ideale del mezzo da utilizzare e sulle attrezzature che saranno
necessarie per svolgere correttamente il lavoro per cui sono acquistate. Le attrezzature fornite possono essere realizzate su veicoli da portare con patente
B o C. I mezzi forniti sono studiati per essere indipendenti e completamente
autonomi, in grado quindi di lavorare senza la necessità di energia o alimentazioni esterne, se necessario silenziati, pensati per muoversi agilmente in
città, nei centri storici o da cantiere a cantiere, in grado di lavorare in servizio
continuo e in orari notturni. L’allestimento varia a seconda delle necessità e
può essere composto da più attrezzature come: gruppi autonomi silenziati
e generatori di corrente fino a 12kw con alimentazioni trifase (400V) o monofase (230V) e quadro elettrico in IP56. Il tutto completo di Voltometro,
interruttore di protezione e prese di corrente. Quest’ultimo sistema funziona
tramite il motore del veicolo, tarato a 1500 giri e programmato elettronicamente a mezzo presa di
forza motore.
Grazie a questa potenza disponibile possiamo alimentare qualsiasi tipo di attrezzatura, anche in cantieri
dove non è possibile avere
energia.
I veicoli, le attrezzature, gli
accessori utilizzati rispettano le più severe norme sulla
sicurezza e di omologazione CE.
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