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CON CYCLEAN

LA RACCOLTA RIFIUTI

CI PASSA. 

cyclean.it



TECAM: UNA STORIA DI 25 ANNI NEL SETTORE DELL’IGIENE URBANA. 
UN’ESPERIENZA CHE DIVENTA PRODUZIONE.
LA VOGLIA DI INNOVARE E STARE AL PASSO COI TEMPI.

TECAM nasce nel 1992 per fornire assistenza e ricambi nel settore dell’igiene 

questo in una produzione propria.

ASSISTENZA
L’assistenza è per noi un punto fondamentale:

della macchina sul lungo periodo.

soluzioni che minimizzino il disagio dei clienti.

PRODUZIONE E RICERCA E SVILUPPO
I prodotti TECAM coprono la gamma delle 

La voglia continua di miglioramento del prodotto 
e di ricerca di soluzioni nuove ha spinto TECAM a

potenziare la sua attività di Ricerca e Sviluppo, 
cercando di prevedere le tendenze del mercato e

rispondere alle esigenze del futuro. In una 
parola: innovazione. È così che nasce Cyclean!



LA RACCOLTA RIFIUTI PEDALA!

Impatto Ø
è un mezzo a pedalata assistita 

Dimensioni ridotte
piccolo e agile anche per i centri storici

Vasca ribaltabile
idonea per i camion compattatori

Niente patente
non necessita competenze di guida

Nessuna revisione e assicurazione
è una bicicletta!

Nessun costo di carburante
completamente green

Non inquina

Non fa rumore
può girare in qualsiasi orario



CYCLEAN È A IMPATTO Ø,
E IMPATTA POSITIVAMENTE SUI CONTI.

usa: le sue caratteristiche abbattono costi di utilizzo e manutenzione con 

SE SEI UN COMUNE O UNA SOCIETÀ PARTECIPATA

economico che farà risparmiare in costi e farà guadagnare molto 
in termini di sensibilità ecologica e impronta ambientale.

SE SEI UN’AZIENDA CHE TRATTA RIFIUTI

SE SEI UN’AZIENDA CHE NON VUOLE SPRECARE

esempio in oneri di urbanizzazione noleggiandola
e dandola in comodato d’uso gratuito al tuo Comune.



DATI TECNICI

VEICOLO

Pendenza massima a pieno carico 5%

Telaio in acciaio elettrosaldato Ruote da motocicletta

Ammortizzatori da moticicletta indipendenti sulle ruote Impianto luci a LED (posizione e frecce direzionali)

ATTREZZATURA
Portata 150 kg

2 piedi stabilizzatori Centralina idraulica

Portella su lato destro
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CYCLEAN PASSA ANCHE ATTRAVERSO IL NOLEGGIO

di sfruttare tutte le qualità di Cyclean 

Noleggio minimo
di 5 mesi

Prezzo molto vantaggioso

Ha costi di gestione bassissimi

Hai una rata certa

Manutenzione semplice
ed economica*

I nostri commerciali sono pronti a studiare



CYCLEAN È COSÌ AGILE CHE PASSA ANCHE ATTRAVERSO 
VARIE FORMULE DI ACQUISTO O DI NOLEGGIO.
LE POSSIBILITÀ SONO MOLTISSIME
E I VANTAGGI IN DISCESA: SCOPRILI TUTTI.

CONTATTACI SUL SITO:
cyclean.it OPPURE tecamsrl.it
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