
Progettazione, produzione e commercializzazione
di macchinari per il riciclaggio dei rifiuti 
Design, manufacture and marketing of machinery
for waste recycling 

COSTRUIAMO MACCHINE PER RICICLARE...
We build machines to recycle...



MAC-2
The Compton Industriale S.r.l.  

builds and designs innovative machinery for waste recycling. 

Thanks to twenty-year experience in recycling, the company, in addi-

tion to the construction of its standard equipment, also proposes to 

design and ad hoc prototyping of new technologies to solve specific 

needs of recovery and recycling of any type of material. 

The Compton Industriale S.r.l., in cooperation with a leading company in  

the field of recycling of WEEE, tests their prototypes, installing them  

directly on waste treatment plants; This important step shows in Compton 

Industriale to industrialize their machinery perfected prior to the actual sale. 

The  purpose  of  Compton  Industriale S.r.l.  is  to  design  and  build   

sustainable energy machinery according to the customer's specific needs.

Compton  Industriale  in collaborazione con 
una primaria azienda nel settore del 
riciclaggio dei R.A.E.E., testa i propri 
prototipi installandoli direttamente su 
stabilimenti di trattamento rifiuti; 
questo  importante  passaggio  consente  a 
Compton Industriale di industrializzare i pro- 
pri macchinari  perfezionandoli  prima  della 
vera  e  propria  commercializzazione.  Lo 
scopo di Compton Industriale è quello di 
progettare e costruire  macchinari  energeti-
camente sostenibili e  seguendo  le  specifi-
che esigenze del cliente.

La  Compton  Industriale srl  costruisce  e 
progetta macchinari innovativi per il riciclag- 
gio dei rifiuti.
Grazie  alla  ventennale  esperienza  matu-
rata  direttamente  nel  settore  del  riciclag-
gio,  l'azienda,  oltre  alla  costruzione  dei 
propri  macchinari  standard,  si  propone 
anche  per  la  progettazione  e  prototipa-
zione ad hoc di  nuove  tecnologie,  atte  a 
risolvere particolari esigenze di recupero 
e riciclaggio di qualsiasi tipologia di 
materiale.

www.compton-industriale.it



SOLAR GLASS

MAC-2

WEEE disassembly line

LINEA DI SMONTAGGIO RAEE

Linea per il recupero e il riciclaggio dei pannelli fotovoltaici.

Line for the recovery and recycling of photovoltaic panels.

pannelli fotovoltaici
photovoltaic panels

trattamento tubi catodici
cathode ray tube treatment

Macchina per la separazione e bonifica del tubo catodico.

Machine for the separation and reclamation of the cathode ray tube.
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MAC-TV 800

burattatura del vetro
tumbling glass

MCM-S Disgregatore meccanico
Mechanical distruptor

Macchina per il recupero dei materiali che compongono le apparecchiature elettroniche.

Machine for the recovery of the materials that make up the electronic parts.

MAC-1200

Macchinario per la burattatura del vetro.

Machine for tumbling  glass.

Macchina per la triturazione del vetro.

Machine for grinding of glass.

triturazione del vetro
glass grinding  
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AL-CUT 650

START-AL 650selezione pile
batteries selection

Macchina per il trattamento e il recupero dei materiali che compongono le pile alcaline.

Machine for the treatment and recovery of the materials that compose the alkaline batteries.

Macchina per la cernita manuale e la selezione automatica per dimensione delle pile.

Machine for manual sorting and for the automatic selection of batteries for size.

trattamento pile
batteries treatment  

LCD-S RECYCLINGTV-monitor LCD-LED
LCD-LED TV screen

Riciclaggio TV - monitor LCD-LED.

LCD-LED TV screen recycling.



Compton  Industriale S.r.l.  -  

info@compton-industriale.it  www.compton-industriale.it
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