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Iacobucci HF, azienda leader nella produzione di prodotti integrati ad alta tecnologia per il
mercato aeronautico, presenta in occasione del Salone Internazionale Del Mobile 2011
W|System, l’innovativo sistema ad incasso per la compattazione di rifiuti di grandi quantità
in piccole dimensioni.
La Iacobucci HF, azienda leader nella produzione e distribuzione di elementi per galley aeronautiche
delle le più importanti compagnie aeree ed i più lussuosi jet privati del mondo, presenta a Milano in
occasione del Salone Internazionale Del Mobile 2011, W|System il sistema di compattazione dei rifiuti
da incasso sviluppato per rispondere all’esigenza dell’utilizzo razionale dello spazio.
W|System, le cui forme essenziali facilitano l’installazione anche in ambienti di piccole dimensioni è in
grado di ridurre il volume dei rifiuti fino all’80%. La tecnologia di derivazione aeronautica applicata al
sistema ha permesso di sviluppare un prodotto che utilizzando il principio elettromeccanico, è in grado
di unire la forza compattazione di due tonnellate a ridotti consumi di energia.
Realizzato in alluminio ad alta resistenza, W|System consente di compattare nelle apposite scatole
interne impermeabili tutti i rifiuti non organici, come alluminio, plastica, tetrapack e vetro tra cui quello
più resistente delle bottiglie di champagne.
Il sistema è stato sviluppato per la compattazione di grandi quantità di rifiuti in scatole di ridotte
dimensioni.
Perfettamente in linea con il tema dell’ecosostenibilità e per un reale contributo alla tutela
dell’ambiente, le scatole di cartone sono realizzate con materiale 100% riciclabile e predisponibili per la
raccolta differenziata.
W|System può essere installato facilmente all’interno di un mobile o di un sottolavello in cucina. Il
design funzionale ed intuitivo, unito alla retro illuminazione del pannello, facilita le operazioni di
compattazione consentendo il suo utilizzo anche in ambienti con poca luce.
W|System è in esposizione nella cucina “Aprile” nello showroom Boffi di Via Solforino.

L 302mm | A 635mm | P 499.5mm | 39.5 kg
BOX L 210mm | A 285 mm | P 370 mm
ALIMENTAZIONE 28 Vdc/220 VAC o 115 VAC con alimentatore esterno | CONSUMO 300W

IACOBUCCI HF Electronics SpA , è un’ azienda di consolidata esperienza nel mercato internazionale della
progettazione, certificazione, produzione e manutenzione di macchine da espresso, prodotto con il quale detiene la
leadership di mercato, compattori per i rifiuti ed altri prodotti integrati ad alta tecnologia per aeromobili civili e
commerciali . L’azienda annovera tra i suoi clienti le principali compagnie aeree del mondo tra cui Emirates,
Singapore Airlines, Lufthansa, AirFrance, Continental Airlines, Cathay Pacific Airways, ed i principali costruttori di
aeromobili quali Airbus e Boeing, oltre ad aver installato i suoi prodotti a bordo dei più eleganti private jet del
mondo e di diverse flotte reali e presidenziali come l’ American Presidential Fleet. Dal 2005 l’azienda è partner
ufficiale del brand Nespresso, per il quale ha sviluppato un sistema brevettato e certificato per l’utilizzo delle
capsule b2b per il mercato aeronautico. Oggi la IACOBUCCI HF, propone W|System l’innovativo sistema per
rispondere all’esigenza dell’utilizzo razionale dello spazio per una significativa riduzione del volume dei rifiuti anche
nell’ambiente domestico.
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