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STORIA
SINCE 1977

CARNOVALI S.p.A. nasce nel 1977 come ditta individuale a conduzione
familiare. Con gli anni si è specializzata, oltre alla costruzione di
container

e

compattatori

scarrabili

per

l'ecologia,

anche

in

allestimenti su veicoli industriali, grazie alla stretta collaborazione
con l'azienda CBS, entrata nel Gruppo nel 2019.
Ad oggi, con i nostri servizi, siamo in grado di abbracciare a 360° il
settore dell'ecologia.
Da quasi 45 anni mettiamo al primo posto la qualità e l'innovazione.
Con l’arrivo di figure giovani, motivate e fortemente dinamiche,
l’azienda si è rinnovata e ha allargato i propri orizzonti, unendo la
creatività delle nuove menti con l’esperienza pluridecennale del
titolare, ponendo al centro del suo business la soddisfazione del
cliente e l’attenzione a tutte le Sue esigenze, ecco perché siamo in
grado di realizzare, progettare e installare la migliore soluzione alle
vostre esigenze. Il nostro ufficio tecnico sviluppato, cuore pulsante
dell'Azienda, è in grado di progettare macchinari totalmente su
misura, forti del fatto che tutte le lavorazioni vengono effettuate
internamente all'azienda, partendo dalla materia prima, così da poter
controllare costantemente la qualità.

STORIA
SINCE 2019

CBS S.r.l. nasce nel 2019 dai 3 Soci fondatori, Carnovali
Simone

Bolzoni

e

Paolo

Sala

come

azienda

S.p.A.,

specializzata

in

allestimenti scarrabili, allestimenti scarrabili con gru, allestimenti
ribaltabili, allestimenti gru su container, allestimenti rimorchi.
Dalla sua nascita a oggi è divenuta un punto di riferimento per i suoi
prodotti e servizi, garantendo, assieme alla CARNOVALI S.P.A., una
copertura a 360° per il settore dell'ecologia.
Anche la compagine societaria di CBS S.r.l. è ricca di figure giovani,
motivate e fortemente dinamiche che, assieme alle figure storiche del
Gruppo, offrono affidabilità e continua evoluzione.
Grazie alla sede operativa principale, situata a Trezzano Rosa (MI),
assieme alle sedi secondarie di Paitone (BS) e Prevalle (BS), siamo in
grado di assistere al meglio la nostra clientela prima, durante e dopo
l'acquisto.

LE NOSTRE

CERTIFICAZIONI

GKIT-0007-OHC
GKIT-0007-QC
GKIT-0007-EC

Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

GKIT-0100-QC

Sistema di Gestione Integrato Qualità
ISO 9001:2015
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CONTAINER SCARRABILI

CONTAINER
SCARRABILI
STANDARD
Container adatto a carta, cartone, plastica,
vetro

e rifiuti organici umidi.

Fabbricabile
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Il portellone posteriore può essere con apertura
a due ante battenti, con unico battente,
battente-basculante.

"L" di rinforzo sullo squadro
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CONTAINER SCARRABILI

CONTAINER
SCARRABILI
PER MACERIE
Container adatto a macerie e materiali inerti.
Fabbricabile

nelle

versioni

con

tetto

e a cielo aperto.
Il

portellone

posteriore

può

essere

con apertura a due ante battenti, con unico
battente, battente-basculante.
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CONTAINER SCARRABILI

CONTAINER
SCARRABILI
PER FANGHI
Container

adatto

a

fanghi,

grazie

alla sua tenuta stagna.
Fabbricabile

nelle

versioni

con

tetto

e a cielo aperto.
Per questa versione è consigliabile il portellone
posteriore battente-basculante con guarnizione
per tenuta stagna.
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CONTAINER SCARRABILI

CONTAINER
SCARRABILI
PER ROTTAMI
Container

adatto

a

rottami

di

tipo

ferroso e non solo.
Fabbricabile

nelle

versioni

con

tetto

e a cielo aperto.
Il portellone posteriore può essere con apertura
a due ante battenti, con unico battente, battentebasculante.

Container con rompitratta
orizzontale e profilo superiore
sagomato

Container per rottami rinforzato

Container per rottami con gru
Container con rompitratta
orizzontale e tubolari standard
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CONTAINER SCARRABILI

CONTAINER
SCARRABILI
PER VEICOLI A 2 ASSI
Container adatti a veicoli a due assi.
Fabbricabili

nelle

versioni

con

tetto

e a cielo aperto.
Il portellone posteriore può essere con apertura
a due ante battenti, con unico battente, battentebasculante.
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CONTAINER SCARRABILI

CONTAINER
SCARRABILI
CON GRU
Container adatti per l'allestimento con gru, grazie
alla struttura anteriore rinforzata che permette il
montaggio di gru. Fabbricabile nelle versioni con
tetto e a cielo aperto. Il portellone posteriore può
essere con apertura a due ante battenti, con
unico battente, battente-basculante.
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APERTURE POSTERIORI

APERTURA
POSTERIORE
A SINGOLO BATTENTE

Possibilità di aggiunta guarnizione
di tenuta stagna
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APERTURE POSTERIORI

APERTURA
POSTERIORE
CON DUE BATTENTI
Laccio di chiusura pantografato

Cerniera stampata con ingrassatore

Leva laterale di sicurezza
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APERTURE POSTERIORI

APERTURA
POSTERIORE
BATTENTE E BASCULANE

Possibilità di aggiunta guarnizione
di tenuta stagna
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APERTURE POSTERIORI

Apertura posteriore basculante

APERTURA
POSTERIORE
PIANALI
TRIPLICE APERTURA
Apertura posteriore abbattibile per ingresso mezzi

Apertura posteriore a un battente
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APERTURE POSTERIORI

APERTURA
POSTERIORE
PIANALI
IDRAULICA
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13

COPERTURE

TIPOLOGIA
DI COPERTURA
CON TELO COPRI E SCOPRI
Comodo telo copri e scopri in PVC che
garantisce una copertura totale e massima
leggerezza. Il telo inoltre, una volta aperto, si
racchiude in un minimo spazio. Disponibile nelle
versioni

con

apertura

manuale

e

apertura

elettrica con telecomando.
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Copertura e telaio in alluminio

COPERTURE

TIPOLOGIA
DI COPERTURA
CON COPERCHIO APRIBILE
MANUALMENTE A 270°
Coperchio apribile manualmente a 270°.
La leggerezza dell'alluminio, con la possibilità di
abbinarla al PVC, permette l'apertura manuale da
parte di ogni operatore.

Copertura in PVC e telaio in alluminio
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COPERTURE

TIPOLOGIA
DI COPERTURA
CON COPERCHIO
AD APERTURA

Cilindro con valvola di blocco e giunto
con sfera e ingrassatore

IDRAULICA A 85°

Singolo coperchio a due spioventi apribile idraulicamente
a 85° tramite cilindro a doppio effetto con valvola
di blocco di sicurezza.

Pompa in acciaio da 5 litri con apertura
a doppio effetto
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COPERTURE

TIPOLOGIA
DI COPERTURA
CON COPERCHIO
AD APERTURA
IDRAULICA A 110°
Singolo coperchio a due spioventi apribile
idraulicamente a 110° tramite cilindro a doppio
effetto con valvola di blocco di sicurezza.
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COPERTURE

TIPOLOGIA
DI COPERTURA
CON SEMICOPERCHI
AD APERTURA
IDRAULICA A 270°
Coperchio a due ante apribili idraulicamente
a 270° tramite cilindri a doppio effetto con
valvole di blocco di sicurezza.

21

COPERTURE

TIPOLOGIA
DI COPERTURA
AD ALI DI FARFALLA CON
CILINDRI A SCOMPARSA
Coperchio a due ante apribili idraulicamente
a 270° tramite cilindri a doppio effetto e gestibili
mediante comandi installati a bordo cassone
o sulla postazione di comando gru.
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PIANALI SCARRABILI

PIANALE
SCARRABILE
CON SPONDE ABBATTIBILI
IN ALLUMINIO
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PIANALI SCARRABILI

PIANALE
SCARRABILE
Pianale con fondo rinforzato

SPECIALE

Apertura posteriore basculante

Tappi removibili all'occorrenza per accogliere
un mezzo da lavoro e non superare le altezze
consentite per il trasporto.

Apertura posteriore a un battente

Apertura posteriore abbattibile
per l'ingresso mezzi
Vano oggetti
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PIANALI SCARRABILI

Ganci di fissaggio

PIANALE
SCARRABILE
PER TRASPORTO MEZZI

Pianale con fondo rinforzato
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PIANALI SCARRABILI

PIANALE
SCARRABILE
CON VERRICELLO
ELETTRICO O IDRAULICO
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PIANALI SCARRABILI

PIANALE
SCARRABILE
CENTINATO

Pianale centinato con telo in PVC di copertura
e due teli laterali scorrevoli in PVC
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CONTAINER SPECIALI

CONTAINER
SPECIALI
A BAULETTO
A bauletto con sportelli in alluminio o in ferro
e con cilindretto a gas per apertura manuale.
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CONTAINER SPECIALI

CONTAINER
SPECIALI
CON PORTA
IDRAULICA
BASCULANTE

29

Container calandrato con pareti
di altezza superiore

CONTAINER SPECIALI

CONTAINER
SPECIALI
CALANDRATI
SENZA TRAVERSE
DI RINFORZO

Container calandrato a cielo aperto
con ispezione laterale

Container calandrato con coperchio
ad apertura idraulica
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CONTAINER SPECIALI

Con coperchio fisso

CONTAINER
SPECIALI
CON PORTE
LATERALI

Con telo in PVC

Con coperchio ad apertura idraulica
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CONTAINER SPECIALI

CONTAINER
SPECIALI
A BOCCA DI SQUALO
PER PRESSA
Optional: Espulsore fisso
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STAZIONARIA

CONTAINER SPECIALI

CONTAINER
SPECIALI
PER POLVERINO,
SEGATURA
E CENERI

Finestra di ispezione

Bocchetta di riempimento
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CONTAINER SPECIALI

CONTAINER
SPECIALI
CON SPONDE LATERALI
A CADUTA IN ALLUMINIO
O FERRO
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CONTAINER SPECIALI

Telo ignifugo

CONTAINER
SPECIALI
PER SPEGNIMENTO
VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

Verricello elettrico

Speciale modello di container scarrabile studiato
per lo spegnimento di veicoli elettrici e ibridi.
Con veicolo ancora in fiamme sarà possibile
trainarlo all'interno del container, mediante
verricello, per poi chiudere il telo ignifugo e le
barriere stagne e irrorare con agente estinguente
tramite le apposite bocchette esterne, fino a
immersione del veicolo.

Bocchetta per ingresso
agente estinguente

Il container è totalmente autonomo, grazie al
funzionamento a batterie.

Batterie

Chiusure di sicurezza
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CONTAINER SPECIALI

CONTAINER
SPECIALI
CISTERNA SCARRABILE
DOTATA DI MOTOPOMPA
Attacchi manichetta e motore a scoppio
con acceleratore integrato per
regolazione erogazione acqua
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PER INTERVENTI DI PRIMO
SOCCORSO ANTINCENDIO

VASCHE

Front loader

VASCHE
FISSE
IMPILABILI
E CON COPERCHIO
Vasca fissa con coperchio

FRONT LOADER
IDEALI PER IL SISTEMA
DI CARICO FRONTALE

Vasca fissa impilabile
Vasca fissa a cielo aperto
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Multibenna con coperchio in PVC

MULTIBENNE

MULTIBENNE
CON COPERCHIO IN PVC

MULTIBENNE
CON COPERCHIO IN METALLO

MULTIBENNE
WELAKI DA MACERIE
CON RAMPA D'ACCESSO
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COMPATTATORI
SCARRABILI
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COMPATTATORI A CASSETTO

COMPATTATORI SCARRABILI
A CASSETTO
Funzionamento e ambiti di utilizzo
I nostri compattatori scarrabili a cassetto sono
ideali per la compattazione di qualsiasi rifiuto o
scarto di produzione, consentendo un notevole
risparmio nei costi di trasporto e di pulizia nelle
aree di stoccaggio.
Gli utilizzi consigliati per questa tipologia di
compattatore sono:
Compattazione di carta e cartone;
Compattazione di cellophane e polistirolo;
Compattazione di bottiglie di plastica e
scatole in plastica leggera;
Compattazione di materiale secco e umido.

DA COSA È FORMATO
Il nostro sistema di compattazione a cassetto è
formato da un pressore azionato da una coppia di
cilindri oleodinamici montati all’interno del
sistema. Lo scorrimento guidato è garantito dai
profilati angolari posti sul fondo del pianale
e da pattini in lega plastica.

FUNZIONAMENTO
Il materiale che viene introdotto nella bocca di
carico,
cadrà
all’interno
della
zona
di
compressione nel momento in cui il sistema a
cassetto si muove all’indietro e viene compresso
all’interno del cassone quando il sistema si
sposta in avanti, spinto dai due cilindri.
Grazie ad una protezione scorrevole, collocata al
di sopra del sistema a cassetto, viene impedito al
materiale di cadere dietro lo stesso durante il
movimento di compressione in avanti. Così
facendo, l’introduzione di materiale all’interno del
compattatore può avvenire senza interruzioni.

COMANDI E SICUREZZA
I comandi “avanti” e “indietro”, del sistema di
compressione a cassetto, sono controllati da due
sensori e il ciclo di compattazione è controllato
da un PLC, installato all’interno del quadro
elettrico di comando.
La tramoggia è schermata nella parte anteriore
da due cancellini in rete, muniti di finecorsa di
sicurezza di sicurezza e nella zona superiore è
presente un tetto scorrevole di protezione,
movibile manualmente.
42

CARATTERISTICHE GENERALI
Realizzazione con acciai di qualità e struttura a
forma troncoconica per facilitare la fase di
scarico;
Quadro elettrico munito di PLC e omologato
secondo le normative CE vigenti;
Centralina oleodinamica con motore da 4 KW A
11 KW che consente una forza di
compattazione da 30 a 50 tonnellate;
Portellone posteriore a bandiera con chiusura
meccanica;
Verniciatura all’acqua a basso impatto
ambientale;
Conformità CE e manuale istruzioni d'uso.

PRINCIPALI OPTIONAL
Portellone
basculante
idraulico
apribile
mediante collegamento con attacchi rapidi
all’impianto oleodinamico della motrice con
guarnizione antiacido di tenuta sul portellone;
Espulsore
idraulico
per
facilitare
lo
svuotamento;
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o
rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.

COMPATTATORI A CASSETTO

COMPATTATORI
SCARRABILI
A CASSETTO
MODELLO STANDARD
VERSIONI DISPONIBILI
Porta bandiera: in questa versione la porta posteriore
di espulsione si apre manualmente e ruota di 270° su
due grandi cerniere e la chiusura è garantita da un
sistema di bloccaggio meccanico.
Porta idraulica: in questa versione la porta posteriore è
apribile idraulicamente mediante il collegamento con
attacchi rapidi all'impianto oleodinamico della motrice
con guarnizione antiacido di tenuta sul portellone.
L'angolo di apertura della porta posteriore è di 130°,
così da evitare lo sfregamento dello stesso a terra
durante le operazioni di scarico dei rifiuti.
PRINCIPALI OPTIONAL
Espulsore idraulico per facilitare lo svuotamento;
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.
CARATTERISTICHE

Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.
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COMPATTATORI A CASSETTO

COMPATTATORI
SCARRABILI
A CASSETTO
MODELLO MINI
STESSE CARATTERISTICHE MA IN VERSIONE RIDOTTA
I nostri mini compattatori a cassetto possiedono le
stesse caratteristiche della versione Standard ma
permettono l'utilizzo anche dove lo spazio è ridotto.
Grazie alle sue dimensioni ridotte può inoltre essere
spostato da autocarri di piccole e medie dimensioni
dotati di allestimento scarrabile.

PRINCIPALI OPTIONAL
Espulsore idraulico per facilitare lo svuotamento;
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.

CARATTERISTICHE

44

Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.

COMPATTATORI A CASSETTO

COMPATTATORI
SCARRABILI
A CASSETTO
MODELLO A BOCCA DI SQUALO
DETTAGLI
Il nostro modello a bocca di squalo è caratterizzato dal
cassone diviso in due parti, unite tra loro mediante due
cerniere nella parte superiore. La parte mobile è
quindi apribile idraulicamente, mediante due cilindri
oleodinamici, durante la fase di scarico, agevolando di
molto la fuoriuscita del materiale, soprattutto per
quelle tipologie di materiale di difficile espulsione una
volta pressati.
Il sistema di bloccaggio delle due metà del cassone
avviene mediante i due cilindri di apertura e grazie a
un sistema meccanico.
PRINCIPALI OPTIONAL
Espulsore idraulico per facilitare lo svuotamento;
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.
CARATTERISTICHE

Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.
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COMPATTATORI A CASSETTO

COMPATTATORI
SCARRABILI
A CASSETTO
MODELLO BI-SCOMPARTO
DETTAGLI
Stesse caratteristiche del modello Standard, ma
moltiplicate per 2.
Questa modello, infatti, è caratterizzato da due sistemi
di compressione a cassetto e da due scomparti
all'interno del cassone. Inoltre, per lo scarico, anche le
due porte posteriori sono azionabili singolarmente, per
permettere lo scarico indipendente di ognuno dei due
scomparti.
Vi è inoltre la possibilità di realizzarlo anche con
un'unica porta posteriore a bandiera.
Particolarmente consigliabile se si necessita di
raccogliere e compattare due tipologie differenti di
materiale all'interno del compattatore, soprattutto in
zone in cui non vi è lo spazio necessario per accogliere
due compattatori.

PRINCIPALI OPTIONAL
Espulsori idraulici per facilitare lo svuotamento;
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.

CARATTERISTICHE
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Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.

COMPATTATORI A CASSETTO

COMPATTATORI
SCARRABILI
A CASSETTO
MODELLO CON ALZA-VOLTA
CASSONETTO
DETTAGLI
I nostri compattatori a cassetto con sistema integrato di
alza-volta
cassonetti
possiedono
le
stesse
caratteristiche della versione Standard ma permettono
l'aggancio, il sollevamento, lo scarico e la messa a terra
dei cassonetti. Le movimentazioni sono possibili grazie
alla presenza di una centralina oleodinamica installata
sulla macchina, per rendere autonomo il dispositivo.

PRINCIPALI OPTIONAL
Fotocellula
per
avviamento
automatico
a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.

CARATTERISTICHE

Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.
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COMPATTATORI A CASSETTO

COMPATTATORI
SCARRABILI
A CASSETTO
MODELLO A ENERGIA SOLARE
DETTAGLI
Il nostro compattatore a cassetto a energia solare è
perfetto per tutte quelle zone in cui l'energia elettrica
non è presente o è difficilmente raggiungibile.
Inoltre, grazie al suo ridotto inquinamento rumoroso, è
ideale da poter essere collocato in contesti urbani di
pregio, ma anche in eventi, quali fiere.
La superficie coperta dai pannelli fotovoltaici è pari a 8
m², comprensivi dei quattro moduli fotovoltaici
installati sul tetto del cassone e dei due moduli
fotovoltaici installati sul tetto scorrevole sopra alla
tramoggia.
Il sistema di batterie, assieme al software di gestione,
garantiscono la massima efficienza in termini di resa e
durata di utilizzo.
In carenza di energia derivante dal sole, è possibile
collegare il compattatore direttamente alla rete
elettrica.
PRINCIPALI OPTIONAL
Espulsori idraulici per facilitare lo svuotamento;
Fotocellula
per
avviamento
automatico
a rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.

CARATTERISTICHE
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Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.

COMPATTATORI MONOPALA

COMPATTATORI SCARRABILI
MONOPALA
Funzionamento e ambiti di utilizzo
I nostri compattatori scarrabili monopala sono
particolarmenti indicati per la compattazione di
materiali molto voluminosi.
Gli utilizzi consigliati per questa tipologia di
compattatore sono:
- Rifiuti che contengono una parte umida.

DA COSA È FORMATO
La peculiarità dei nostri compattatori monopala sta
nella particolare costruzione, che garantisce la
tenuta stagna, ecco il motivo per cui sono
consigliati per la compattazione di rifiuti che
contengono una parte umida.

FUNZIONAMENTO
La compressione avviene per mezzo dell'azione
oscillante di una articolazione che consente di
convogliare e compattare il rifiuto.
I cilindri di spinta sono esterni e quindi non a
contatto con i rifiuti, la particolare struttura è
caratterizzata da parte posteriore troncoconica con
centine verticali calandrate e rinforzi orizzontali
pressopiegati, inoltre la bocca di carico a limitata
altezza consente lo scarico e il travaso con i veicoli
satellite.

COMANDI E SICUREZZA
I comandi del sistema di compressione monopala
sono controllati da sensori e il ciclo di
compattazione è controllato da un PLC, installato
all’interno del quadro elettrico di comando.
La bocca di carico è schermata nella parte
anteriore da due cancellini in rete, muniti di
finecorsa di sicurezza di sicurezza e nella zona
superiore è presente un tetto scorrevole di
protezione, movibile manualmente.

CARATTERISTICHE GENERALI
Realizzazione con acciai di qualità e struttura a
forma troncoconica per facilitare la fase di
scarico;
Quadro elettrico munito di PLC e omologato
secondo le normative CE vigenti;
Centralina oleodinamica con motore da 4 KW
A 11 KW che consente una forza di
compattazione da 30 a 50 tonnellate;
Portellone posteriore a bandiera con chiusura
meccanica;
Verniciatura all’acqua a basso impatto
ambientale;
Conformità CE e manuale istruzioni d'uso.

PRINCIPALI OPTIONAL
Portellone basculante idraulico apribile
mediante collegamento con attacchi rapidi
all’impianto oleodinamico della motrice con
guarnizione antiacido di tenuta sul portellone
con espulsore idraulico per facilitare lo
svuotamento;
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o
rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.
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COMPATTATORI MONOPALA

COMPATTATORI
SCARRABILI
MONOPALA
MODELLO STANDARD
VERSIONI DISPONIBILI
Porta bandiera: in questa versione la porta posteriore
di espulsione si apre manualmente e ruota di 270° su
due grandi cerniere e la chiusura è garantita da un
sistema di bloccaggio meccanico.
Porta idraulica: in questa versione la porta posteriore è
apribile idraulicamente mediante il collegamento con
attacchi rapidi all'impianto oleodinamico della motrice
con guarnizione antiacido di tenuta sul portellone.
L'angolo di apertura della porta posteriore è di 130°,
così da evitare lo sfregamento dello stesso a terra
durante le operazioni di scarico dei rifiuti.

PRINCIPALI OPTIONAL
Fotocellula
per
avviamento
automatico
a rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.
CARATTERISTICHE
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Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.

COMPATTATORI MONOPALA

COMPATTATORI
SCARRABILI
MONOPALA
MODELLO MINI
STESSE CARATTERISTICHE MA IN VERSIONE RIDOTTA
I nostri mini compattatori monopala possiedono
le stesse caratteristiche della versione Standard ma
permettono l'utilizzo anche dove lo spazio è ridotto.
Grazie alle sue dimensioni ridotte può inoltre essere
spostato da autocarri di piccole e medie dimensioni
dotati di allestimento scarrabile.
Operano inoltre in minor tempo rispetto al mini
compattatore a cassetto.

PRINCIPALI OPTIONAL
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.

CARATTERISTICHE

Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.
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COMPATTATORI MONOPALA

COMPATTATORI
SCARRABILI
MONOPALA
MODELLO A ENERGIA SOLARE
DETTAGLI
Il nostro compattatore monopala a energia
solare è perfetto per tutte quelle zone in cui
l'energia elettrica non è presente o è
difficilmente raggiungibile.
Inoltre, grazie al suo ridotto inquinamento
rumoroso, è ideale da poter essere collocato in
contesti urbani di pregio, ma anche in eventi,
quali fiere.
La superficie coperta dai pannelli fotovoltaici è
pari a 8 m², comprensivi dei quattro moduli
fotovoltaici installati sul tetto del cassone e dei
due moduli fotovoltaici installati sul tetto
scorrevole sopra alla tramoggia.
Il sistema di batterie, assieme al software di
gestione, garantiscono la massima efficienza in
termini di resa e durata di utilizzo.
In carenza di energia derivante dal sole, è
possibile collegare il compattatore direttamente
alla rete elettrica.

CARATTERISTICHE

Oltre alle misure standard, i nostri compattatori
possono essere realizzati di ogni lunghezza.

PRINCIPALI OPTIONAL
Fotocellula per avviamento automatico a rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del compattatore con loghi e scritte.
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COMPATTATORI A COCLEA

COMPATTATORI SCARRABILI
A COCLEA
Funzionamento e ambiti di utilizzo
I nostri compattatori a coclea sono ideali per la
riduzione di volume dei rifiuti secchi riciclabili,
quali:
- Plastica;
- Carta:
- Cartone;
- Imballaggi;
- Legno, sotto forma di pallet e cassette.

FUNZIONAMENTO
La coclea, grazie alla sua conformazione, permette
un'azione combinata di rottura, spostamento e
compattazione dei materiali verso l'interno del
cassone, con un movimento continuativo e
rotatorio. La coclea, inoltre, permette di ottenere
un rapporto di compressione maggiore rispetto ai
compattatori convenzionali, garantendo un carico
elevato.

COMANDI E SICUREZZA
I comandi del sistema di compressione monopala
sono controllati da sensori e il ciclo di
compattazione è controllato da un PLC, installato
all’interno del quadro elettrico di comando.
La bocca di carico è schermata nella parte
anteriore da due cancellini in rete, muniti di
finecorsa di sicurezza di sicurezza e nella zona
superiore è presente un tetto scorrevole di
protezione, movibile manualmente.

CARATTERISTICHE GENERALI
Realizzazione con acciai di qualità e struttura a
forma troncoconica per facilitare la fase di
scarico;
Quadro elettrico munito di PLC e omologato
secondo le normative CE vigenti;
Centralina oleodinamica con motore da 4 KW
A 11 KW che consente una forza di
compattazione da 30 a 50 tonnellate;
Portellone posteriore a bandiera con chiusura
meccanica;
Verniciatura all’acqua a basso impatto
ambientale;
Conformità CE e manuale istruzioni d'uso.

PRINCIPALI OPTIONAL
Portellone
basculante
idraulico
apribile
mediante collegamento con attacchi rapidi
all’impianto oleodinamico della motrice con
guarnizione antiacido di tenuta sul portellone
con espulsore idraulico per facilitare lo
svuotamento;
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o
rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.
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COMPATTATORI A COCLEA

COMPATTATORI
SCARRABILI
A COCLEA
MODELLO STANDARD
VERSIONI DISPONIBILI
Porta bandiera: in questa versione la porta posteriore
di espulsione si apre manualmente e ruota di 270° su
due grandi cerniere e la chiusura è garantita da un
sistema di bloccaggio meccanico.
Porta idraulica: in questa versione la porta posteriore è
apribile idraulicamente mediante il collegamento con
attacchi rapidi all'impianto oleodinamico della motrice
con guarnizione antiacido di tenuta sul portellone.
L'angolo di apertura della porta posteriore è di 130°,
così da evitare lo sfregamento dello stesso a terra
durante le operazioni di scarico dei rifiuti.

PRINCIPALI OPTIONAL
Fotocellula per avviamento automatico a
rilevamento rifiuto;
Fotocellula per rilevamento mezzi satellite;
Tetto scorrevole con copertura in acciaio o rete;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva sulle fiancate del
compattatore con loghi e scritte.

CARATTERISTICHE
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Oltre alle misure standard, i nostri compattatori, possono essere realizzati di ogni lunghezza.

TENEC REMOTE

TENEC REMOTE
Sistema di monitoraggio progettato specificatamente
per il mercato della raccolta e riciclaggio dei rifiuti.
Tenec Remote è composto da un dispositivo da installare sui tuoi impianti di gestione
dei rifiuti e da una piattaforma cloud che riceve tutti i dati, li salva, li elabora e ti aiuta
a migliorare il tuo business.

FUNZIONALITÀ
DISPONIBILI SU

COMPATTATORI
Compattatore
alimentato
Macchina pronta
Motore
in funzione
Percentuale
riempimento
Contaore
di funzionamento
Emergenze
Mancanza olio
Allarme termica
Allarme spintore

FUNZIONALITÀ
DISPONIBILI SU

PRESSE

FAC SIMILE PERIZIA
PER USUFRUIRE
DELLE AGEVOLAZIONI
SUL NUOVO MACCHINARIO

Pressa
alimentata
Macchina pronta
Motore
in funzione
Percentuale
riempimento
Contaore
di funzionamento
Emergenze
Mancanza olio
Allarme termica
Allarme spintore

4.0

1.RACCOGLIE

Tenec Remote comunica direttamente con la tua attrezzatura, estrapola tutti i dati necessari per darti il controllo
della tua flotta e li invia grazie a una SIM al portale di gestione in cloud.
2.ANALIZZA

L'intelligenza artificiale della nostra potente piattaforma basata su cloud, analizza i tuoi flussi di lavoro, scopre
dove sono le inefficienze e agisce per risolverle.
3.MIGLIORA

Con i suggerimenti e le notifiche intelligenti di Tenec Remote, migliorerai le tue attività quotidiane e ottimizzerai i
percorsi di raccolta, le frequenze e il carico dei veicoli.
4.RISPARMIA

Gestendo la tua logistica in modo efficiente e mantenendo le tue attrezzature al massimo livello di efficienza,
taglierai molti costi inutili.

Su quali prodotti è possibile installare il sistema TENEC REMOTE?
COMPATTATORI;

PRESSE STAZIONARIE;
CASSE CON GRU;

IMPIANTI SCARRABILI;
IMPIANTI SCARRABILI CON GRU.
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PRESSE STAZIONARIE

PRESSE
STAZIONARIE
Dettagli

Le nostre presse stazionarie sono ideali per la
compattazione di qualsiasi rifiuto o scarto di
produzione, consentendo un notevole risparmio
nei costi di trasporto e di pulizia nelle aree di
stoccaggio.
La differenza tra i compattatori scarrabili e le
presse stazionarie sta nel fatto che queste ultime
nascono come veri e propri impianti di
compattazione.
Gli utilizzi consigliati per le nostre presse
stazionarie sono:
- Compattazione di carta e cartone;
- Compattazione di cellophane e polistirolo;
- Compattazione di bottiglie di plastica e scatole
in plastica leggera;
- Compattazione di materiale secco e umido.

DA COSA È FORMATA
La nostra pressa è formata da due parti:
Una parte fissata a terra, ovvero la parte che
svolge l'azione di compattazione;
Una parte mobile, ovvero i vari container che
ricevono il rifiuto compattato e che vengono
cambiati a rotazione, una volta che
raggiungono la capienza massima.
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PERSONALIZZAZIONI
Le presse stazionarie sono completamente
personalizzabili. In questo catalogo vedremo
alcune tra le principali versioni, adatte a sistemi di
conferimento manuale e automatico.

PRINCIPALI VERSIONI
Presse
stazionarie
con
sistema
di voltacassonetto su pedane e copertura;
Presse
stazionarie
con
sistema
di voltacassonetto laterale con carico da terra;
Presse stazionarie per bottiglie e lattine;
Presse stazionarie compatte;
Presse stazionarie per nastri trasportatori;
Presse stazionarie per convogliatori;
Presse stazionarie a coclea, adatte a scarti
di imballaggi, pallet, legno.

PRINCIPALI OPTIONAL
Fotocellula
per
avviamento
automatico
a rilevamento rifiuto;
Ingrassatore automatico;
Pulsantiera mobile o fissa;
Personalizzazione adesiva con loghi e scritte.

PRESSE CON VOLTACASSONETTO

PRESSE
STAZIONARIE
CON SISTEMA
DI VOLTACASSONETTO
SU PEDANE E COPERTURA
Questa tipologia di pressa è ideale per l'impiego dove
materiali come carta, cartone, plastica, vengono
raccolti in cassonetti dislocati in maniera decentrata.
Dai cassonetti il materiale viene spostato in un unico
punto di raccolta dove è presente l'impianto di
compattazione. La pressa viene quindi caricata
mediante una rampa installata all'interno della ribalta.
Il loro utilizzo è particolarmente adatto nei centri
commerciali, nei centri logistici, nelle industrie
cartotecniche o grafiche, nelle zone in cui è necessaria
l'installazione presso ribalte.
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PRESSE CON VOLTACASSONETTO

PRESSE
STAZIONARIE
CON SISTEMA
DI VOLTACASSONETTO
LATERALE CON CARICO
DA TERRA
Anche questa tipologia di pressa è ideale per
l'impiego dove materiali come carta, cartone,
plastica, vengono raccolti in cassonetti dislocati in
maniera decentrata. Dai cassonetti il materiale viene
spostato in un unico punto di raccolta dove è
presente l'impianto di compattazione.
Questa tipologia in particolare possiede un sistema
di voltacassonetti laterale e il suo utilizzo è
particolarmente adatto nei centri commerciali, nei
centri logistici, nelle industrie cartotecniche o
grafiche, nelle zone in cui non è possibile
l'installazione presso ribalte.
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PRESSE PER BOTTIGLIE E LATTINE

PRESSE
STAZIONARIE
PER BOTTIGLIE E LATTINE
Questa tipologia di pressa è studiata per la compattazione di bottiglie di plastica e lattine.
Anche questo modello è ideale per l'impiego dove i materiali vengono raccolti in contenitori
dislocati in maniera decentrata. Dai contenitori il materiale viene spostato in un unico punto di
raccolta dove è presente l'impianto di compattazione. Le dimensioni inferiori rispetto agli altri
modelli, permettono il posizionamento anche in zone in cui lo spazio è ridotto.
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PRESSE COMPATTE

PRESSE
STAZIONARIE
COMPATTE
Questa tipologia di pressa stazionaria è studiata per
la compattazione di materiali come carta, cartone,
plastica. L'ingresso del materiale avviene mediante
la bocca di carico posta sulla parte superiore della
pressa e può avvenire sia mediante sistemi di carico
automatici che manuali. Il funzionamento è il
medesimo degli altri modelli di presse ma permette
l'installazione in luoghi dove lo spazio è ridotto e lo
sviluppo del sistema è permesso solo verticalmente.
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PRESSE A COCLEA

PRESSE
STAZIONARIE
A COCLEA
Questa tipologia di pressa è studiata per la
compattazione di materiali come scarti di
imballaggi, plastica, bottiglie, pallet, legno. La
coclea è formata da una vite senza fine ad elevata
resistenza che effettua contemporaneamente 2
azioni, quella di frantumazione e quella di
compattazione del materiale.
Questo sistema di compattazione, inoltre, permette
di raggiungere livelli elevati di riempimento del
container. Anche questo modello, come i modelli
precedenti, è totalmente personalizzabile e
prodotto su misura alle esigenze del cliente.
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ALLESTIMENTI
SCARRABILI
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SERVIZI EROGATI

SERVIZI
EROGATI
OMOLOGAZIONI, COLLAUDI
U.E. E ADR CON SERVIZIO
DI REVISIONE;
ALLESTIMENTI
E TRASFORMAZIONI
SU VEICOLI INDUSTRIALI,
SPECIALI, RIMORCHI
E SEMIRIMORCHI;
MONTAGGIO GRU;
PRATICHE INAIL, VERIFICHE
PERIODICHE E VENTENNALI
SU APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO;
PERIZIE 4.0
E DI RIVALUTAZIONE CESPITI
CON CERTIFICAZIONE
E ADEGUAMENTO CE
MACCHINE;
CONSULENZA TECNICA
E AMMINISTRATIVA
SU VEICOLI INDUSTRIALI.
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INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIA 4.0
Legge di Bilancio 2020.
Legge n.178 del 30/12/2020 Commi 1051-1063.
Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 16 novembre 2020 al 31
dicembre 2022 beneficiano del credito di imposta nella seguente misura:
BENI NON 4.0
Beni materiali e immateriali “normali” cioè senza il requisito Industria 4.0: aliquota del 10% nel 2021 e
del 6% da gennaio 2022. 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dalla
impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (smart working).
BENI 4.0
Beni materiali 4.0: per gli investimenti fino a € 2,5 milioni, aliquota del 50% nel 2021 e del 40% nel 2022;
per gli investimenti da € 2,5 milioni a € 10 milioni, aliquota del 30% nel 2021 e del 20% nel 2022; per gli
investimenti da € 10 milioni a € 20 milioni, aliquota del 10% nel 2021 e nel 2022.
Per questa tipologia di investimenti, è necessario predisporre una relazione che attesti che i beni
acquistati possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B
annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura. Per gli investimenti superiori a € 300.000 , tale relazione deve
essere redatta obbligatoriamente con perizia giurata da un tecnico abilitato.
BENI IMMATERIALI
Beni immateriali 4.0: aliquota di ammortamento del 20% nel 2021 e nel 2022. Le fatture e gli altri
documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono obbligatoriamente recare l'espresso
riferimento alla norma agevolativa ovvero: “Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058
della legge 178 del 30/12/2020”.
COME È UTILIZZABILE IL CREDITO DI IMPOSTA
II Credito di imposta è utilizzabile in compensazione negli F24 ordinari dell'azienda, in tre quote annuali
di pari importo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un
volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica
quota annuale.

4.0
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PER QUALI PRODOTTI È UTILIZZABILE IL CREDITO DI IMPOSTA
Compattatori;
Presse stazionarie;
Impianti scarrabili;
Gru;
Rimorchi;
Casse con gru.
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TENEC REMOTE

TENEC REMOTE
Sistema di monitoraggio progettato specificatamente
per il mercato della raccolta e riciclaggio dei rifiuti.
Tenec Remote è composto da un dispositivo da installare sui tuoi impianti di gestione
dei rifiuti e da una piattaforma cloud che riceve tutti i dati, li salva, li elabora e ti aiuta
a migliorare il tuo business.

1.RACCOGLIE
Tenec Remote comunica direttamente con la tua attrezzatura, estrapola tutti i dati necessari per darti
il controllo della tua flotta e li invia grazie a una SIM al portale di gestione in cloud.
2.ANALIZZA
L'intelligenza artificiale della nostra potente piattaforma basata su cloud, analizza i tuoi flussi di lavoro,
scopre dove sono le inefficienze e agisce per risolverle.
3.MIGLIORA
Con i suggerimenti e le notifiche intelligenti di Tenec Remote, migliorerai le tue attività quotidiane e
ottimizzerai i percorsi di raccolta, le frequenze e il carico dei veicoli.
4.RISPARMIA
Gestendo la tua logistica in modo efficiente e mantenendo le tue attrezzature al massimo livello di
efficienza, taglierai molti costi inutili.
Su quali prodotti è possibile installare il sistema TENEC REMOTE?
COMPATTATORI;
PRESSE STAZIONARIE;
CASSE CON GRU;
IMPIANTI SCARRABILI;
IMPIANTI SCARRABILI CON GRU.
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TENEC REMOTE

FUNZIONALITÀ
DISPONIBILI SU

IMPIANTI
SCARRABILI

Scarrabile
alimentato
PTO
inserita
Stabilizzatori
in sagoma
Scarrabile
in funzione
Contaore
di funzionamento
Bloccaggi
chiusi/aperti
Incarramento
/scarramento
Ribaltamento
Braccio a riposo
Emergenze

FUNZIONALITÀ
DISPONIBILI SU

FUNZIONALITÀ
DISPONIBILI SU

Gru
alimentata

Gru
alimentata

Operatore
in postazione

Operatore
in postazione

Stabilizzatori
in sagoma

Stabilizzatori
in sagoma

Gru in funzione

Gru in funzione

Contaore
di funzionamento

Contaore
di funzionamento

Carico > 90%

Carico > 90%

Emergenze

Emergenze

Gru fuori sagoma

Gru fuori sagoma

Gru in sagoma

Gru in sagoma

SCARRABILI
CON GRU

CONTAINER
CON GRU

FAC SIMILE PERIZIA
PER USUFRUIRE
DELLE AGEVOLAZIONI
SUL NUOVO MACCHINARIO
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ALLESTIMENTI SCARRABILI

ALLESTIMENTI
SCARRABILI
SU MEZZI A 2 ASSI
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ALLESTIMENTI SCARRABILI

ALLESTIMENTI
SCARRABILI
SU MEZZI A 3 ASSI
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ALLESTIMENTI SCARRABILI

ALLESTIMENTI
SCARRABILI
SU MEZZI A 4 ASSI
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ALLESTIMENTI SCARRABILI

ALLESTIMENTI
SCARRABILI
SU MEZZI D'OPERA
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ALLESTIMENTI CON GRU

ALLESTIMENTI
SCARRABILI
CON GRU
SU MEZZI A 3 ASSI
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ALLESTIMENTI CON GRU

ALLESTIMENTI
SCARRABILI
CON GRU
SU MEZZI A 4 ASSI
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ALLESTIMENTI RIBALTABILI

ALLESTIMENTI
RIBALTABILI
COMPLETI DI GRU

82

ALLESTIMENTI RIMORCHI

ALLESTIMENTI
RIMORCHI
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GRU SU CONTAINER

ALLESTIMENTI
GRU
SU CONTAINER
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I NOSTRI PUNTI
DI FORZA
e i nostri Valori

Qualità
La qualità sui nostri prodotti garantisce il vostro investimento sia nel
presente che nel futuro. Attraverso tecniche innovative, personale
e macchinari costantemente aggiornati, siamo in grado di assicurare
uno standard qualitativo elevato.

Avanguardia
Prodotti progettati per soddisfare le vostre esigenze con un occhio rivolto al futuro.
Quando un cliente investe in un prodotto "MADE IN CBS e CARNOVALI", non acquista
un semplice oggetto bensì investe anche nell'avanguardia con cui lo creiamo. Per
creare i nostri prodotti utilizziamo macchinari al passo coi tempi, con consumi e
scarti sempre più ridotti, per un occhio costantemente rivolto all'ambiente.

Manutenzione

Lo Staff specializzato di CBS S.r.l. e CARNOVALI S.P.A. è sempre a disposizione dei nostri clienti e
non solo per un tempestivo servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria. Un
servizio post-vendita professionale e disponibile 24h con due officine mobili sempre presenti sul
territorio per intervenire tempestivamente, garantendo la migliore assistenza e manutenzione.
Sia la C.B.S. S.r.l. che la CARNOVALI S.P.A. hanno inoltre a disposizione una struttura di migliaia di
metri quadri, presso le proprie sedi, per gli interventi di manutenzione e riparazione.

Industria 4.0
Grazie all’abbinamento con il dispositivo TENEC REMOTE, alcune attrezzature da noi realizzate sono
conformi all'"Industria 4.0". Il dispositivo TENEC REMOTE permette la comunicazione tra l'azienda e i
propri macchinari, controllando periodicamente il loro effettivo funzionamento e ricevendo notifiche
immediate in caso di avaria o fermo macchina, riducendo danni e problemi. Sarà inoltre possibile,
utilizzando i dati raccolti, ottimizzare la pianificazione e la logistica, riducendo i tempi morti.

Gruppo
Crediamo fortemente nella forza del Gruppo. Dal 2019, difatti, la CBS S.r.l. è entrata a far parte del Team
formato da lei e dalla CARNOVALI S.P.A..
Siamo quindi in grado di fornire ai nostri clienti, dalla progettazione alla realizzazione, sistemi scarrabili
con e senza gru, con la possibilità di completarli con i container e compattatori scarrabili prodotti da
CARNOVALI S.P.A..

Sport e Giovani

I Giovani sono il nostro futuro e crediamo fortemente che lo sport sia un elemento essenziale per farli crescere con i
valori dell'impegno, del sacrificio e della disciplina. Da anni, il nostro gruppo, sostiene la squadra ciclistica
dilettantistica ISEO RIME CARNOVALI SIAS. Siamo inoltre orgogliosi di aver sostenuto Simona Canipari e la sua Hand
Bike, perché non è giusto che un incidente improvviso debba fermare anche la propria passione. Fieri, in fine di essere
stati tra le Aziende che hanno reso possibile la realizzazione del Campo Sportivo in erba sintetica a Prevalle (BS).
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