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Il CF è un compattatore 
a caricamento frontale 
rivoluzionario 
nell’interfaccia con 
l’operatore grazie al 
posizionamento del 
dispositivo di sollevamento 
cassonetto a fianco della 
cabina di guida.
Il progetto integrato del 
compattatore e del mezzo 
semovente ha generato 
una macchina dedicata

ATTENZIONE ALL’OPERATORE

Il centro del nostro progetto è l’operatore, 
che viene protetto dal mezzo stesso durante 
le operazioni di carico. La cabina di guida 
è un estratto dell’ergonomia applicato alla 
macchina, l’unico gradino di accesso e la 
sua altezza ridotta dal suolo permettono 
di raggiungere la postazione di guida con 
la massima facilità. La visibilità verso la 
bocca di carico è diretta dal posto di guida. 
Esistono 2 modelli di cabina a 1 e 2 posti.

AGILI E VELOCI

Pur avendo una volumetria di carico notevole 
il CF risulta un mezzo agile anche in mezzo 
al traffico per la dotazione di serie di 4 ruote 
sterzanti disinseribili, per il passo e per lo 
sbalzo posteriore ridotti.

e adatta alla raccolta stradale di cassonetti e al servizio porta a porta grazie al bordo di carico 
ad altezza ridotta. La trasmissione del semovente è idrostatica  permettendo di evitare 
l’adozione della frizione mentre le pompe a portata variabile permettono il funzionamento della 
compattazione durante gli spostamenti.
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LA CURA DEI DETTAGLI
Per noi ogni dettaglio è importante ed è 
stato studiato per rendere unico il CF, per 
renderlo adatto al lavoro stradale, per far 
risparmiare tempo e fatica sul tempo ciclo 
e rendere agevole anche la 
manutenzione grazie a degli accessi 
importanti al vano motore e alle pompe.

SEMPRE CONNESSI
Grazie al sistema di teleassistenza e 
telecontrollo installato sul CF siamo 
in grado di fornire assistenza in ogni 
momento diagnosticando, monitorando 
ed eventualmente risolvendo gli eventuali 
problemi direttamente dalla nostra sede con 
dei fermi macchina ridottissimi.

CONTROLLO TOTALE
L’operatore ha a disposizione comandi 
ergonomici ed intuitivi sia all’interno 
della cabina di guida che all’esterno, che 
consentono la migliore visibilità sulla zona 
operativa. I comandi del compattatore sono 
integrati con quelli del mezzo per creare 
una consolle di guida a misura di operatore. 
La semplicità e l’immediatezza fanno del CF 
un mezzo semplice e veloce da utilizzare 
e si guida con la patente B come mezzo 
d’opera. L’interfaccia utente è semplice e 
funzionale costituita da un panel view touch 
screen dal quale si possono comandare tutti i 
dispositivi della macchina, visualizzare i dati 
ed impostare i parametri di funzionamento, il 
tutto con il supporto della teleassistenza a 
distanza della Olivero.
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