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

La porta verticale toglie ogni limite alle opera-
zioni di carico.

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

 �

� Ampia bocca di carico e camera capiente

� I ritentori prevengono l’espansione del materiale compattato

� I rocchetti posizionati sul fronte della macchina rendono più

facile la sostituzione per l’operatore

� Le regge sono facili da tagliare grazie alla lama integrata

� Indicatore di pieno carico

� La verniciatura a polvere garantisce una finitura durevole 

falcorpresse.it

Caratteristiche e vantaggi

Pressa B30
Larghezza superiore alla norma, senza rinunciare alla semplicità 
La B30 è una pressa di grande taglia. E’ perfetta per smaltire scatole 
di grandi dimensioni e altri rifiuti voluminosi.

Facile da usare
Un indicatore sul fronte della macchina si accende quando la balla è 
finita. Questo riduce il rischio si sovraccaricare la pressa. La balla è 
espulsa automaticamente tramite un comando a due mani.

Optional aggiuntivi

Presse Verticali
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Peso della balla
Cartone (kg) 280-350
Plastica flessibile (kg) 350-450

Caratteristiche della macchina
Pressa B30

160 dB100 dB75 dB50 dB 59-60 
dB

30 dB

Frigorifero Altre presseSussurro B30 Motore a turbogettoAuto in autostrada

Dim. della balla LxPxA (mm) 1200 x 800 x 950

Bocca di carico LxP (mm) 1200 x 560

Alimentazione elettrica 3x400V 50Hz 16A

Motore (kW) 4.0

Durata del ciclo (sec) 34 / 51

Dimensioni LxPxA (mm) 1775 x 1025 x 2920

Peso (kg) 1560

Corsa del cilindro (mm) 750

Numero di legature 4

Tipo di legatura Spago / Filo di ferro

Indicatore di pieno-carico Sì

Espulsione della balla Automatica
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Forza di pressione 30 t

Livello sonoro 62-64 dB

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




