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Optional aggiuntivi

La superficie zincata rende la tua pressa resi-
stente anche all'esterno.

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

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

Caratteristiche e vantaggi

Pressa X50

Serie-X

Presse Verticali
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Pressa per elevata compattazione

Efficiente e funzionale per gestire materiali riciclabili a livello indu-
striale. Questa pressa è adatta sia alla carta che alla plastica rigida,
plastica espansa, lattine e barattoli di alluminio.
 
Produzione di grandi balle e affidabilità operativa

Con questa pressa potrai produrre grandi balle (<400 kg). Il sistema
idraulico garantisce alla macchina alta capacità e lunga durata. Il suo
design speciale permette un facile accesso alle componenti elettriche
per rapide manutenzioni.
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� Efficiente compattazione di molti tipi di materiale

� Alto livello di compattazione - anche di rifiuti espandibili

� Espansione minima del materiale durante i cicli di com-

pattazione

� Doppia possibilità di legatura: con reggette plastiche o filo

di ferro

� Tempo ciclo molto breve (28 secs)

� Facile accesso alle componenti elettriche per una rapida

sostituzione e manutenzione



Caratteristiche della macchina
Pressa X50

KG

Cartone, Plastica flessibile, Carta, Bottiglie PET,
Barattoli e lattine in alluminio, Plastica rigida,
Tessuto, EPS (polistirolo)

71 dB

50 tForza di pressione

Livello sonoro

Tipi di rifiuto
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Caratteristiche tecniche

Dimensione della balla LxPxA

Bocca di carico LxA (mm) 1090 x 610

Alimentazione elettrica

Motore (kW)

Durata del ciclo (sec)

Dimensioni LxPxA (mm)

Peso della macchina (kg) 2590

Corsa del cilindro (mm) 1210

Numero di legature 4

Tipo di legatura Spago / Filo di ferro

Indicatore di pieno-carico Si

Espulsione della balla Automatica

1965 x 1385 x 2580

28
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3x400V 50Hz 32A

1200 x 800 x 1100

Peso della balla
Cartone (kg)

Plastica flessibile 400-500

350-450
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77.5"
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Falcor Srl
Via Chiusure 329
IT-25127 Brescia
Tel: +39 030 7741 335
www.falcorpresse.it
info@falcorpresse.it


