
ORWAK 
3500

500 KG

La nostra pressa in balla verticale più grande, una 
macchina robusta e resistente, perfetta per qualsiasi 
azienda con grandi quantità di imballaggi. Il sistema 
ORWAK 3500 è una soluzione di compattazione 
sicura, vantaggiosa ed efficace. Grazie a 50 tonnellate 
di forza di compattazione, è in grado di generare balle 
ad alta densità fino a 500 kg.

 Una macchina robusta per una compattazione potente di 
grandi volumi di rifiuti.

 Genera balle ad alta densità. 
 Componenti intelligenti, pannello intuitivo e pronto per il 

servizio di comunicazione opzionale Connect.

GRANDI 
VOLUMI

PERCHÉ ORWAK 3500?

PESO BALLA  
CARTONE

VANTAGGI ORWAK
UN USO PIÙ PRODUTTIVO DEL TEMPO
Meno tempo speso nella gestione dei rifiuti, più tempo dedicato 
alle tue attività principali.

PIÙ SPAZIO
La nostra pressa riduce velocemente lo spazio occupato dai 
rifiuti lasciando corridoi e passaggi liberi e ordinati.

MENO COSTI, PIÙ VALORE
Più compattazione = minor volume di rifiuti da
trasportare per riciclaggio o smaltimento. Meno viaggi 
comportano costi più bassi per i trasporti e una riduzione delle 
emissioni di CO2. I rifiuti selezionati alla fonte costitui-scono 
materiale di qualità superiore per il riciclaggio.



ORWAK 
3500

DIMENSIONI

A B C D E F*

PRONTA PER LA COMUNICAZIONE
La scheda PCB prevede capacità di archiviazione 
dati, monitoraggio tecnico della macchina, funzio-
nalità di comunicazione e soddisfa il livello presta-
zionale D per la sicurezza del personale.

L’unità 3500 è pronta per comunicare grazie 
all’opzione Orwak Connect. Si tratta di un servizio 
di comunicazione basato su modem che consente 
all’imballatrice di inviare aggiornamenti e avvisi 
al responsabile, nonché informazioni vitali e 
statistiche sulle balle al portale web. 

3225 mm 1765 mm 1160 mm 2410 mm 1315 mm 2340 mm**

DIMENSIONI & SPECIFICHE

Rispetta lo standard dei requisiti di sicurezza 
EN 16500:2014 per le presse imballatrici 
verticali

ORWAK 3500 E’ ADATTA 
PER:
CARTA

 Cartone 
 Rifili di carta

FOGLI DI PLASTICA
 Pellicola da imballo (LP)
 Sacchetti di plastica (LP)

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.
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** Piedini per il trasporto  
       aggiungono 100 mm

*Altezza trasporto

DATI TECNICI

APERTURA DI 
CARICO

DURATA 
CICLO

FORZA DI 
COMPATTAZIONE

DIMENSIONI  
BALLA PESO BALLA

PESO 
MACCHINA

LIVELLO  
ACUSTICO

GRADO DI
PROTEZIONE

POTENZA 
ALIMENTAZIONE

Larghezza:1240 mm

Altezza:575 mm
45 s 50 t, 500 kN

Larghezza: 1100 mm
Profondità: 850 mm

Altezza:1240 mm
Cartone: fino a 500 kg 2100 kg 74 db (A) IP 55 Trifase 3x400 V  

50 Hz,

 Pannello intuitivo

 Le balle possono essere legate
       con reggette o con fili in poliestere

Selettore di 
materiale per 
cartone e 
plastica

Dimensioni balla 
regolabili

Indicatore
balla

Spia di 
assistenza

Balla ad alta densità

APPLICAZIONI PER CARICHI PE-
SANTI
ORWAK 3500 è una pressa in balla per carichi 
pesanti che compatta efficacemente grandi 
quantità di materiale da imballaggio.

APERTURA SICURA DELLO 
SPORTELLO
Il sistema di bloccaggio ”latch and wheel” sullo 
sportello inferiore consente all’operatore di 
aprire lo sportello gradualmente e in modo 
controllato, anche quando si compattano 
materiali che si espandono.

La pressa robusta genera balle ad alta densità


