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

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

Previeni utilizzi non autorizzati della pressa 
grazie alla chiusura digitale

Optional aggiuntivi

Pressa di piccola taglia
La B3 combina alta capacità di compattazione con piccolo ingombro e 
altezza ridotta. Puoi collocarla ovunque desideri.

Movimenta le balle con semplicità
Puoi rimuovere le balle finite grazie al carrello manuale fornito in 
dotazione con la pressa.

 �

� Semplici e sicure da usare

� Balle facili da spostare

� Semplice installazione

� Ingombro ridotto (0,67 m2) e altezza limitata

� Funziona con presa monofase

� Apertura della porta inferiore sicura e controllata

� La verniciatura a polvere garantisce una finitura durevole 
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Caratteristiche e vantaggi

Pressa B3

Presse Verticali
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Peso della balla
Cartone (kg) 30-50
Plastica flessibile (kg) 40-60

Caratteristiche della macchina
Pressa B3
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Dim. della balla LxPxA (mm) 770 x 500 x 600

Bocca di carico LxP (mm) 770 x 460

Alimentazione elettrica 1x230V 50Hz 10A

Motore (kW) 1.1

Durata del ciclo (sec) 24

Dimensioni LxPxA (mm) 975 x 715 x 1985

Peso (kg) 290

Corsa del cilindro (mm) 550

Numero di legature 2

Tipo di legatura Spago

Indicatore di pieno-carico Sì

Espulsione della balla Manuale
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Forza di pressione 3 t

Livello sonoro 65-68 dB

Tipi di rifiuto
Cartone, Plastica flessibile, Carta.
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Specifiche tecniche




