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COMPATTATORI PER GABBIONI SERIE CP
I vibro compattatori serie CP sono interamente costruiti in Italia da FP Frantoparts con 
materiali di prima qualità corredati di certificati.
I compattatori della serie CP sono utilizzati per compattare gli inerti e formare i gabbioni: i 
gabbioni di inerte rappresentano una delle soluzioni più economiche per la creazione di 
sbarramenti contenitivi artificiali (quali argini, pareti,….) e per opere di abbellimento. 
L'impiego dei gabbioni in ambienti architettonici è molto apprezzato sia per il forte impatto 
estetico, sia per l'economicità della costruzione e della posa in confronto a sistemi di 
contenimento strutturale paragonabili. 
La permeabilità all'acqua, la relativa deformabilità, la possibilità di impiegare rocce o 
laterizi per la costituzione del gabbione permettono di adattarli alle più svariate esigenze 
personalizzandone le caratteristiche. L'adozione di reti in acciaio zincato o inossidabile 
consente di mantenere inalterato nel tempo la peculiarità estetica della struttura.
FP Frantoparts produce una vasta gamma di vibro-compattatori modulari, in grado di 
compattare gli inerti sia nelle dimensioni standard richieste oggi dal mercato sia in 
dimensioni particolari: il reparto ricerca e sviluppo può progettare su richiesta vibro-
compattatori per gabbioni con dimensioni fuori standard.

Aspetti tecnici 
Possibilità di lavorare contemporaneamente alla compattazione di due gabbioni.
Macchina interamente costruita con materiali di prima qualità provvisti di certificati
Quadro comando esterno alla macchina e mobile per azionare la macchina anche in 
lontananza

CP SERIES COMPACTOR GABIONS
The vibro-compactors Cp series are completely built in Italy by FP Frantoparts with 

certified material of first rate.
The CP compactors can be used to compact the aggregates, the stones and to make the 

gabions: these gabions are one of the cheapest solutions to create artificial containment 
block and embellishment works.

The usage of the gabions in architectural environments is very appreciated owing to their 
strong scenic effect, to the cheapness of the buildings and to the facility of their laying in 

comparison with other systems of structural containment.
The permeability to the water, the relative deformability, the possibility to use stones, or 

rocks or  bricks to build the gabions allow to customize their features according to the 
different requirements.

The distinctive aesthetic features of the gabions are kept unchanged during the passing of 
time by the use of nets in stainless steel or galvanized steel.

FP Frantoparts produces a wide range of vibro-compactors that can compact the stones in 
gabions of standard dimensions or customized dimensions: our research department can 

project vibro-compactor for gabions of nonstandard dimensions.
   

Technical features
- Possibility to operate at the same time at the compacting of two gabions

- The whole gabion is made of certified material of top quality
- Control board external from the machine and mobile so that the compactor can be 

drove also in the distance

Fp Frantoparts si riserva di modificare i contenuti in qualsiasi momento senza alcuna comunicazione.
Fp Frantoparts reserve itself to change contents  without communication.

A B C D E

100 100 1950 1530 1530100

100 200 1950 2530 1530200

100 300 1950 3530 2530300

Weight
Kg

1500

2500

4000

Power
W

3000

6000

9000


