
    

Perforatore per bottiglie in plastica e lattine

Caratteristiche e vantaggi

L'utilizzo di perforatori PRESTO aumenta il coefficente di
compattazione delle bottiglie in PET.

Abbinato ad una pressa stazionaria a coclea o a cassetto PRESTO,
si possono raggiungere elevati livelli di compattazione.

Il perforatore PRESTO può essere caricato manualmente, per
mezzo di carrello elevatore, abbinato a nastro  trasportatore o per
mezzo di una pala gommata.

Il perforatore PRESTO può essere utilizzato per forare anche altri
tipi di contenitori plastici.

Press-container | Compattatori a coclea | Presse orizzontali | Stazioni di travaso | Voltacassonetti
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



PRESTO GmbH & Co. KG
Gewerbepark 4 I D-49196 Bad Laer
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Perforatore per bottiglie in plastica e lattine

Garanzia di alta qualità

Una robusta costruzione in acciaio, abbinata ad
una lavorazione di alta qualità, sono garanzia di
lunga vita ed affidabilità delle nostre macchine.

Due rulli rotanti ad aghi, ad alta resistenza
contro l'usura, sono in grado di convogliare e
forare bottiglie in Pet e lattine.

Le sofisticate caratteristiche costruttive
garantiscono un funzionamento sicuro della
macchina, oltre a bassi livelli di emissioni
acustiche, inferiori a 65 dB (A).

La PRESTO è molto attenta all'ambiente, per
questo le vernici che utilizziamo non
contengono mai piombo nè cromo. Il colore dei
nostri macchinari è personalizzabile su richiesta
del cliente.

 PF 44 PF 80

Lunghezza (L) mm 2155 2175

Larghezza (B) mm 1320 1320

Altezza (H) mm 685 685

Apertura di carico mm 1380 x 1200 1380 x 1200

Volume di riempimento, max. m³ 0,8 0,8

Numero di giri n/min 13 / 13 20 / 20

Peso macchina kg 1450 1500

Potenza motore kW 4,4 8

Allacciamento elettrico 3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz

Con riserva di modifiche tecniche
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Falcor Srl
Via Chiusure 329 | 25127 Brescia
Fon 030 7741335 | Fax 030 320588
info@falcorpresse.it | www.falcorpresse.it


