
Le soluzioni CLS scelte da Nappi Sud in mostra a Ecomondo 
 

All’interno del padiglione dedicato alla gestione dei rifiuti, CLS presenta in esclusiva l’innovativa 

maxipressa HSM VK8818R-FU acquistata dall’azienda di recupero e selezione rifiuti di 

Battipaglia, che consente di compattare il PET in maniera straordinariamente efficiente. 

Milano, 03 ottobre 2016 – CLS, azienda di servizi dedicata alla vendita, al noleggio, e 

all’assistenza di carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la logistica, partecipa a 

Ecomondo 2016 insieme ai propri partner HSM e Hyster, presentando una novità assoluta: la 

maxipressa HSM VK8818R-FU, acquistata dalla nota azienda campana di recupero e selezione 

dei rifiuti Nappi Sud. 

“CLS ritorna anche quest’anno alla fiera internazionale di Rimini per mostrarsi al mercato come 

l’unica azienda nel panorama italiano che propone soluzioni complete per la logistica 

del riciclo” dichiara Paolo Vivani, Amministratore Delegato di CLS.  

Infatti, insieme ad un esempio di carrello elevatore diesel Hyster dotato di pinza per la 
movimentazione di balle di rifiuti, allo stand saranno esposti due modelli rappresentativi 
dell’ampia e innovativa gamma di presse HSM. La prima interessante innovazione è 
rappresentata dalla pressa verticale HSM VP 860L che consente la riduzione dei costi di 
logistica delle balle di materiale da imballaggio; è studiata affinché durante la compattazione 
vengano formate nette scanalature che permettano l’inforcamento della balla senza la 
necessità di utilizzare alcun bancale. 
 
Grande protagonista indiscussa dello stand sarà però soprattutto la pressa orizzontale 
continua HSM VK8818R-FU per la compattazione di PET, cartone e rifiuti in genere. 
Questa maestosa macchina dotata di perfora-bottiglie estraibile e di controllo in frequenza dei 
motori pompa uniti a logiche costruttive semplici e innovative consente la produzione di balle 
con altissima efficienza. Il loro peso specifico, tra i più elevati della categoria, e le dimensioni 
appositamente studiate consentono infatti la massima saturazione in peso e volume dei 
camion, consumando fino al 40% di energia in meno rispetto alle macchine 
convenzionali. 
 
Proprio per queste ragioni, questa pressa è stata acquistata da Nappi Sud, che tratta 
annualmente 100.000 tonnellate di rifiuti, in termini di raccolta, trasporto, recupero 
e smaltimento, sia rifiuti urbani che speciali, pericolosi e non. “La parola d’ordine della 
Nappi Sud è ‘efficienza’ che sottende un’accurata gestione di un lavoro così particolare, in 
termini di controlli continui della qualità dei processi, di utilizzo di personale specializzato e di 
ricerca delle soluzioni tecnologicamente più avanzate, in modo da garantire i migliori standard 
qualitativi ai nostri clienti” spiega Antonio Nappi, titolare della Nappi Sud. “In quest’ottica 
siamo sempre attenti a progettare i nostri impianti con le soluzioni più innovative disponibili: 
grazie all’efficace lavoro in stretta collaborazione con gli specialisti di prodotto di CLS abbiamo 
deciso di adottare la pressa HSM VK8818R-FU, che verrà installata presso la nostra sede di 
Battipaglia subito dopo l’esposizione ad Ecomondo 2016. La pressa sarà utilizzata per 
compattare tutte le tipologie di materiali, in particolare il PET. Per noi rappresenta 
oggi la migliore risposta tecnologica e qualitativa per ottimizzare il peso delle balle e 
per rendere efficienti i trasporti”.  
 
“Abbiamo scelto HSM come partner perché adotta un approccio nella progettazione e nella 
costruzione delle sue macchine che trasmette reale valore al Cliente” aggiunge Vivani, 
concludendo: “Ai propri Clienti CLS fornisce consulenza sin dalle fasi iniziali, garantendo 
supporto ed esperienza per realizzare sistemi personalizzati e ad alto rendimento, offrendo 
assistenza tecnica qualificata ovunque in Italia”.   
CLS S.p.a. esporrà allo stand 186, padiglione A3 di Ecomondo che si terrà da martedì 8 a 
venerdì 11 novembre 2016 presso Rimini Fiera. 

 


