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I nuovi ribaltatori MARTERECYCLING - EXO 
sono stati progettati per movimentare container 
marittimi da 20 ft e 40 ft.
Utilizzando il ribaltatore EXO è possibile riempi-
re il container al 100% migliorando l’efficienza e 
il costo dei trasporti.
Le operazioni di riempimento sono più veloci dei 
normali sistemi in commercio e necessitano di un 
solo operatore.

The new MARTERECYCLING – EXO tippers 
have been designed to handle marine contai-
ners of  20 ft and 40 ft.
Using the EXO tipper it is possible to fill the 
container to 100% improving the efficiency 
and cost of transport.
Filling operations are faster than normal systems 
on the market and require a single operator.

EXO si rivolge a tutte quelle aziende che ope-
rano nel settore della raccolta e del riciclo dei 
rifiuti e che producono, lavorano e/o traspor-
tano materie sfuse: Agricoltura - Alimentare 
- Chimica - Farmaceutica - Minerario - Plastica 
- Rifiuti civili ed industriali.

EXO is aimed at all those companies that ope-
rate in the waste collection and recycling sec-
tor and that produce, process and/or transport 
bulk materials: Agriculture - Food - Chemi-
cals - Pharmaceutical - Minerals - Plastics - 
Recycling.

Tipo di Container 
Type of Container 20 FT

Capacità di Ribaltamento
Tipping Capacity

KG 30000 (incluso/included  
peso-weight container)

Angolo di Rotazione 
Rotation Angle da 0° - 90°

Azionamento Rotazione 
Rotation Drive Idraulico / Hydraulic

Tipo Attacco container 
ype of Container Attack 

Idraulico / Hydraulic

Ingombri LxLxH (mm)
Overall Dimensions LxLxH (mm) 

8726 x 4280 x 3877 mm20

EXO 20



Tipo di Container 
Type of Container 40 FT

Capacità di Ribaltamento
Tipping Capacity

Kg 30000 (incluso/included 
peso-weight container)

Angolo di Rotazione 
Rotation Angle da 0° - 70°

Azionamento Rotazione 
Rotation Drive Idraulico / Hydraulic

Tipo Attacco container 
ype of Container Attack 

Idraulico / Hydraulic

Ingombri LxLxH (mm)
Overall Dimensions LxLxH (mm) 

14820 x 4480 x 4641mm40

Grazie alla nostra esperienza costruttiva possiamo progettare 
ribaltatori personalizzati in base all’esigenze lavorative del cliente.

Thanks to our manufacturing experience we can design 
customized tippers based on the customer’s working needs.

Personalizzazione:

EXO 40

MADE IN ITALY

EXO è un prodotto italiano, progettato 
e costruito in Italia da un Team esperto.

EXO is an Italian product, designed and 
built in Italy by an experienced team.



MARTE RECYCLING SRL
Viale Zavaritt, 228/B - 24020 Gorle (BG)
Partita IVA: 04263350169

Scansiona il codice QR
e scopri la nostra forza!


