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Presse Verticali
Serie-X

Pressa X30
Liberati dei rifiuti che ti rubano spazio
L’ampia camera e l’eccezionale forza di pressione rendono la X30 perfetta
per smaltire scatole di grandi dimensioni e altri rifiuti voluminosi.
Una pressa per molti tipi di materiale
Puoi usare questa pressa per tanti diversi materiali, tra cui bottiglie in
plastica, taniche, lattine in alluminio, big bags e altri tipi di plastica
espansa.

Caratteristiche
e vantaggi

 Compatta materiali particolarmente ingombranti
 Per la maggior parte dei materiali
 I ritentori prevengono la risalita dei materiali compattati nella
camera


Optional aggiuntivi

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,
resteranno del grigio standard

falcorpresse.it

Una superficie zincata rende la tua pressa resistente agli ambienti più difficili.

Caratteristiche della macchina
Pressa X30
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Specifiche tecniche
Dim. della balla LxPxA (mm)
Bocca di carico LxP (mm)
Alimentazione elettrica
Motore (kW)
Durata del ciclo (sec)
Dimensioni LxPxA (mm)

1200 x 800 x 1000
3x400V 50Hz 16A
4.0

940

Espulsione della balla

30 t

1760 x 1255 x 2295
1710

Indicatore di pieno-carico

Forza di pressione

25

Corsa del cilindro (mm)
Tipo di legatura

275-350
325-425

1090 x 655

Peso (kg)
Numero di legature

Peso della balla
Cartone (kg)
Plastica flessibile (kg)

4
Spago / Filo di ferro
Sì
Automatica
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Livello sonoro

59-60 dB

Tipi di rifiuto
Cartone, plastica flessibile, carta, bottiglie PET,
barattoli di alluminio, lattine, plastica rigida, tessuto, EPS (polistirolo)
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