
Queste sono le istruzioni per l’uso ed avvertenze dell’apparecchiatura COMPY.
Non distruggere – Non modificare

rev. 00 gennaio 2010

COMPY
COMPATTATORE PER BOTTIGLIE IN PLASTICA, LATTINE IN 

ALLUMINIO E TETRA PACK®

ISTRUZIONI PER L’USO ED AVVERTENZE

A T T E N Z I O N E !
Prima di utilizzare il prodotto leggere con attenzione le presenti istruzioni.
Le  presenti  istruzioni  devono  essere  conservate  con  cura  per  futuri 
riferimenti.
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A   Leva del compattatore
B   Cassa metallica 
C   Cursore
D   Base
E   Bordi laterali in materiale plastico
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PREMESSA
Ci congratuliamo con voi per aver acquistato il prodotto COMPY compattatore per bottiglie 
in plastica, lattine in alluminio e tetra pack® e vi ringraziamo per la fiducia accordataci.
Leggete con attenzione  queste  istruzioni  prima di  usare  il  prodotto;  solo  così  potrete  
ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza.
• Queste istruzioni sono state realizzate dalla LORENZON GROUP S.r.L. per fornire al 

cliente tutte le informazioni necessarie affinché sia in grado di utilizzare il prodotto in 
modo  adeguato  e  sicuro.  Contengono  informazioni  inerenti  la  Sicurezza,  il 
Funzionamento e l’Utilizzo del prodotto, in modo da sfruttarne al meglio le potenzialità 
in condizioni di sicurezza.

• Le istruzioni per l’uso fanno parte integrante del prodotto e lo devono seguire, anche 
nei cambi di proprietà, fino allo smaltimento finale.

• Le istruzioni per l’uso devono essere conservate con cura.

I M P O R T A N T E !

Prima di effettuare l’installazione o qualsiasi operazione sul prodotto  leggere 
attentamente le istruzioni contenute nella presente pubblicazione, in modo 
da avere ben chiare le condizioni  di operatività e le condizioni di pericolo da 
evitare.
In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare 
la LORENZON GROUP S.r.L. per ottenere i necessari chiarimenti.

AVVERTENZE DI SICUREZZA 
Leggere attentamente le seguenti istruzioni!

• Dopo aver tolto l'imballaggio, assicuratevi dell'integrità dei singoli componenti 
forniti e della presenza di tutti gli accessori in dotazione (cassa, leva sciolta, 
sacchetto  contenente  accessori  di  fissaggio  e  vite  per  fissaggio  della  leva, 
profili  in  materiale plastico).  In caso di  dubbio,  non utilizzate  il  prodotto e 
rivolgetevi alla LORENZON GROUP S.r.L.

• Gli elementi dell'imballaggio (sacchetto in plastica che contiene gli 
accessori  di  fissaggio,  cartone)  non  devono  essere  abbandonati  o 
peggio lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di 
pericolo (es. soffocamento). Il  materiale utilizzato per l’imballo del 
prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.

• Il  compattatore  COMPY  è  un  comodo  aiuto  per  il  riciclaggio  domestico  e 
consente di risolvere il  problema del  volume creato dagli  involucri  usati,  da 
riciclare, delle bottiglie di plastica, delle lattine e degli involucri in Tetra Pack®. 
Le  ridotte  dimensioni  (25x20x45  cm),  la  massima sicurezza  nell’utilizzo  del 

Pag. 3 di 12



Queste sono le istruzioni per l’uso ed avvertenze dell’apparecchiatura COMPY.
Non distruggere – Non modificare

rev. 00 gennaio 2010

compattatore e la praticità d’uso consentono di  posizionarlo in casa o fuori 
casa. COMPY viene fissato al muro e azionato con la sola forza delle mani. 
Permette così di ridurre e compattare il rifiuto fino all’80% del volume. 

• Ogni altro uso che non sia quello sopra previsto è da considerarsi improprio e 
quindi pericoloso, in particolare:

• È  vietato  l’uso  del  prodotto  da  parte  di  bambini  o  persone 
inesperte o che non hanno letto e compreso le presenti istruzioni 
per  l’uso ed avvertenze.  Chi usa il  prodotto deve accertarsi  che 
terze persone, in particolare i bambini, siano a sufficiente distanza 
dall’apparecchio durante la fase di compattamento.

• Non comprimere animali!
• Non comprimere materiali  o  bottiglie  in  vetro,  esplodenti  o  che 

hanno  contenuto  sostanze  infiammabili  (es.  bombolette  spray, 
bombole gas,  accendini,  contenitori  di solventi  o alcool,  ecc… ): 
POSSIBILI LESIONI DOVUTE A PROIEZIONE DI PARTI! 

• Non  comprimere  bottiglie  o  contenitori  di  sostanze  nocive, 
corrosive  o  comunque  pericolose  se  non  sono  stati  prima 
bonificati: POSSIBILI LESIONI DOVUTE A SPRUZZI DI MATERIALE 
CONTENUTO!

• Togliere  il  tappo  a  bottiglie  o  Tetra  Pack  e  comprimere  SOLO 
contenitori vuoti: POSSIBILI LESIONI DOVUTE A PROIEZIONE DI 
PARTI!

• Prestare  attenzione agli  elementi  taglienti  ad esempio di  lattine 
dopo la compressione!

• Non  appendersi,  appoggiarsi  o  appendere  oggetti  alla  leva  del 
compattatore perché non è progettato per questo uso!

• Non utilizzare il prodotto per compattare o schiacciare alimenti per 
il successivo consumo umano od animale: il prodotto non è adatto 
al contatto con alimenti!

• Non abbandonare  il  compattatore  con la  maniglia  abbassata od 
orizzontale: PERICOLO DI URTO!

• Il prodotto non è stato previsto per essere utilizzato per imbottigliare o 
applicare tappi a bottiglie!

• È vietato qualsiasi tentativo di riparazione del prodotto da parte di personale 
non autorizzato e non qualificato.

• Non effettuare la pulizia del prodotto né di sue parti con sostanze facilmente 
infiammabili (es. benzina, alcool, ecc.). La pulizia delle superfici deve essere 
fatta solamente con acqua saponata, asciugando le superfici  stesse dopo la 
pulizia.

• Per il costruttore LORENZON GROUP S.r.L. è esclusa qualsiasi responsabilità 
per danni causati a persone, animali o cose, derivanti da usi impropri, erronei  
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ed  irragionevoli,  da  errori  d’installazione  e  da  inosservanza  delle  presenti 
istruzioni.

• Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
• In caso di smaltimento del prodotto o di sue parti i materiali devono essere  

smaltiti  separatamente  (materiale  ferroso,  materiale  plastico,  carta-cartone) 
secondo le norme vigenti in materia nel paese di utilizzo.

Il prodotto compattatore COMPY per bottiglie in plastica, lattine in alluminio e Tetra Pack®, 
non è dotato di alimentazione elettrica e non è equipaggiato con componenti elettrici. Al 
prodotto non sono quindi applicabili la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e la Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE.
Il  prodotto  è  costituito  da  una  leva  ed  un  cursore  che,  per  esercitare  l’azione  di 
compressione, deve essere azionata manualmente. Essendo azionato dalla forza umana 
direttamente  applicata  e  non  essendo  destinato  a  sollevare  pesi,  l’apparecchio 
compattatore  COMPY  non  rientra  quindi  nella  definizione  di  macchina  ai  sensi  della 
Direttiva Macchine 2006/42/CE, che non risulta applicabile.
Al  prodotto  compattatore  COMPY  è  applicabile  la  Direttiva  85/374/CEE  relativa  al  
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati 
membri  in  materia  di  responsabilità  per  danno  da  prodotti  difettosi  e  la  Direttiva 
2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (per il mercato Italiano entrambe inserite 
nel D.Lgs. Governo n° 206 del 06/09/2005 Codice del consumo).
Entrambe le Direttive applicabili non prevedono la marcatura CE sul prodotto; il prodotto 
quindi non reca la marcatura CE in quanto se non previsto da una specifica Direttiva è 
vietata l’applicazione della marcatura CE.
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PREDISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
Prima  di  utilizzare  il  prodotto  è  necessario  aver  letto  e  compreso  le  presenti 
istruzioni per l’uso ed avvertenze.

I M P O R T A N T E !

Prima  di  utilizzare  il  prodotto  sono  necessarie  alcune  operazioni 
preliminari:

- Applicazione  dei  bordi  in  materiale  plastico  per  la 
protezione  da  tagli/abrasioni  in  corrispondenza  dei 
bordi frontali della cassa

- Fissaggio della cassa alla muratura
- Fissaggio della leva del compattatore

Al  prodotto  devono essere  fissati  i  bordi  in  materiale  plastico  forniti 
applicandoli  a  pressione sui  due profili  laterali  della  cassa,  al  fine di 
proteggere dal contatto con i bordi stessi.
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All’interno  dell’imballaggio  sono  presenti  gli  accessori  di  fissaggio  costituiti  da 
tasselli da Ø 6 mm completi di viti e n. 3 rondelle. Il fissaggio va effettuato come 
da figura. L’altezza di installazione consigliata è 100 cm dal piano di calpestio.

Il fissaggio va effettuato su superficie verticale e su pareti consistenti 
quali calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo forati, mattoni pieni, mattoni 
forati, laterizi forati. Il fissaggio su superfici inclinate (sforzi a trazione) 
o  su  materiali  diversi  (es.  cartongesso  o  murature  in  sasso)  può 
compromettere la stabilità: PERICOLO DI CEDIMENTO durante la fase di 
compattamento. Riferirsi a negozi di ferramenta specializzati per pareti 
differenti!
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All’interno dell’imballaggio sono presenti  gli  accessori di fissaggio della leva del 
compattatore. Seguire le fasi di montaggio illustrate nelle figure.
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FUNZIONAMENTO

1 TOGLIERE IL TAPPO DELLA 
BOTTIGLIA

2 INSERIRE LA BOTTIGLIA NEL 
COMPATTATORE CON IL COLLO 
VERSO L’ALTO 

3 FARE SCENDERE LA LEVA DEL 
COMPATTATORE VERSO IL BASSO 
ACCOMPAGNANDO LA BOTTIGLIA 
DURANTE LA COMPRESSIONE

4 COMPLETARE LA COMPRESSIONE 
CON ENTRAMBE LE MANI SULLA 
LEVA

5  RIPORTARE LA LEVA VERSO 
L’ALTO PER FARE USCIRE LA 
BOTTIGLIA O LA LATTINA 
COMPRESSA
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Durante la compattazione non appoggiare le mani ai lati  della cassa: 
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO in corrispondenza delle guide laterali.

È  vietato  operare  in  due  persone  tenendo  la  bottiglia  con  le  mani 
durante  le  operazioni  di  compattamento:  PERICOLO  DI 
SCHIACCIAMENTO tra la base ed il cursore.

Non  abbandonare  il  compattatore  con  la  maniglia  abbassata  od 
orizzontale:  PERICOLO DI URTO!  Quando si  conclude l’uso lasciare  il 
compattatore con la maniglia rivolta verso l’alto.

Se la leva del compattatore viene portata con eccessiva forza verso l’alto c’è la possibilità  
che il cursore si sganci dalla leva cadendo verso la base.
In questo caso si deve riagganciare il cursore sulla leva portando la leva verso il basso ed 
agganciando il bordo metallico negli appositi incastri del cursore, seguendo le fasi sotto 
riportate:
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RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per qualsiasi tipo di informazione relativa all’uso, alla installazione, ecc.. il Costruttore è a  
disposizione delle richieste del cliente.
Da parte del cliente è opportuno porre quesiti in termini chiari, con riferimenti 
alle presenti istruzioni.
Il Cliente potrà contattare direttamente il servizio assistenza inoltrando la richiesta a:

LORENZON GROUP S.r.L.
36063 Marostica (VI)

e-mail: info@lorenzonstampi.com

UFFICIO TECNICO

GARANZIA
Per la durata della garanzia la LORENZON GROUP S.r.L. risponde del prodotto su tutte le 
parti non considerate, dalla ditta costruttrice, di normale usura.
La  garanzia  verrà  validata  solo  su  presentazione  di  copia  della  documentazione  di  
acquisto.
La garanzia non verrà validata nei seguenti casi:

• il prodotto o sue parti non è stato impiegato secondo l’utilizzo previsto e per il  
quale è stato costruito;

• i particolari per i quali si richiede l’intervento in garanzia sono stati manomessi;
• il prodotto o sue parti hanno subito modifiche o interventi di qualsiasi genere 

non concordate ed autorizzate dalla LORENZON GROUP S.r.L.;
• i  particolari  per  cui  si  richiede  l’intervento  in  garanzia  sono  ritenuti  dalla 

LORENZON GROUP S.r.L. usurabili.
Rimangono altresì esclusi dalla garanzia i danni derivanti da negligenza, incuria, cattivo 
utilizzo, errate manovre od errata installazione.
La garanzia non prevede alcun rimborso per eventuali spese di trasporto.
Qualsiasi  problema  deve  essere  segnalato  alla  LORENZON  GROUP S.r.L 
specificando il problema riscontrato ed un recapito telefonico. Sarà compito del 
nostro servizio tecnico contattare l’interessato al più presto possibile.
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Prodotto da:
LORENZON GROUP S.r.L.

36063 Marostica (VI)
e-mail: info@lorenzonstampi.com

www.lorenzonstampi.com
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