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Optional aggiuntivi

Ordina le tue presse nei colori che preferisci.
Soltanto alcune componenti, come il carter, re-
steranno del grigio standard.

La versione zincata è ideale per rifiuti umidi o
per collocazione in esterno.

Grazie alla nostra piattaforma BRA-IN potrai
controllare e ottimizzare il tuo parco macchine.

Caratteristiche e vantaggi

Pressa X25

Serie-X

Presse Verticali
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Facile da posizionare in ambienti stretti e bassi

I cilindri incrociati interni rendono questa pressa molto bassa e facile
da installare.

Ottieni balle ad alto peso

La notevole forza di pressione e la lunga corsa del cilindro permettono
di avere balle molto concentrate.
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� Per molti generi di rifiuto - anche espandibili

� Camera larga ed ampia

� I ritentori evitano l'espansione dei materiali dentro la ca-

mera

� Breve tempo ciclo per rapide operazioni di pulizia

� Le parti mobili sono protette all'interno della macchina

� Altezza ridotta (<2 metri)



Caratteristiche della macchina
Pressa X25

KG

Cartone, Bottiglie PET, Carta, EPS (polistirolo),
Plastica flessibile, Plastica rigida, Tessuto

59-60 dB

25 tForza di pressione

Livello sonoro

Tipi di rifiuto

DP
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Caratteristiche tecniche

Dimensione della balla LxPxA

Bocca di carico LxA (mm) 1090 x 530

Alimentazione elettrica

Motore (kW)

Durata del ciclo (sec)

Dimensioni LxPxA (mm)

Peso della macchina (kg) 1410

Corsa del cilindro (mm) 950

Numero di legature 4

Tipo di legatura Spago / Filo di ferro

Indicatore di pieno-carico Si

Espulsione della balla Automatica

1745 x 1255 x 1995
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3x400V 50Hz 16A

1200 x 800 x 800

Peso della balla
Cartone (kg)

Plastica flessibile 250-350

200-300

1530

1745
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Falcor Srl
Via Chiusure 329
IT-25127 Brescia
Tel: +39 030 7741 335
www.falcorpresse.it
info@falcorpresse.it


