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ORWAK COMPACT 3210 è un partner
efficiente che ti aiuta a smaltire
volumi medi di cartone e plastica in
pochissimo tempo! E’ incredibilmente
veloce e compatta i tuoi rifiuti in soli
13 secondi! Grazie ad un ingombro
ridotto, può essere installata anche
dove c’è poco spazio.

COMPACT

+

+
+

Secondi

80 kg

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.

Perché Compact?
     Un’efficace compattazione sul posto! Richiede  

     poco spazio ma offre una notevole riduzione dei  

     volumi di rifiuti      

     Balle leggere facili da movimentare     

     La migliore scelta per piccoli e medi volumi di  

     cartoni e plastica     

PESO BALLA  
CARTONE



DIMENSIONI & SPECIFICHE

A B C D E    F* 

2150 mm 1081 mm 843 mm 1944 mm 706 mm 1795 mm 

       DIMENSIONI

ORWAK 
COMPACT 3210

IL FUNZIONAMENTO SILENZIOSO MIGLIORA 
L’AMBIENTE DI LAVORO  
Grazie all’idraulica silenziosa, l’emissione di rumore 
è bassa, questo permette di migliorare l’ambiente 
di lavoro, caratteristica importante anche quando 
l’imballatrice si trova vicino ai clienti.

UN INTERRUTTOR E PER ALTERNARE FRA LP E HP
Compattare cartone o fogli di plastica? Grazie all’ 
interruttore posto a lato della macchina è semplice 
alternare l’impostazione da Pressione Alta (HP)
per il cartone a Pressione bassa (LP) per i fogli di 
plastica.

INCREDIBILMENTE VELOCE
Compatta i tuoi rifiuti in soli 13 secondi!

COMPATTAZIONE EFFICACE 
Con una forza di compattazione pari a 2,5 kg/cm2 si può ottenere una  
riduzione di volume fino a 10:1.

INGOMBRO RIDOTTO
3210 è una macchina compatta che occupa meno di 1 m2 di spazio in pianta. 

LOGISTICA OTTIMALE DELLE BALLE
Due 2 balle di 3210 stanno perfettamente su un europallet.

PESO TOTALE (MACCHIN A): 660 KG

Probabilmente l’imballatrice 
più veloce al mondo

MODALITA’  STANDBY  CONSUMO MASSIMO PER UN ’ORA

2.7 W   626 Wh 

       CONSUMO ENERGETICO

INDICATOR E BALLA PRONTA
Una spia ti avvisa quando è il momento di legare
la balla.

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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ORWAK COMPACT 3210 È ADATTA PER:

CARTA
+ Cartone 
+  Rifili di carta 
+  Sacchetti di carta

FOGLI DI PLASTICA 
+  Pellicola da imballo
+  Sacchetti di plastica

ALTRI METALLI
+ Reggette di metallo

ALTRA PLASTICA
+  Reggette di plastica

APERTURA DI CARICO

 

Larghezza: 800 mm

Altezza:         500 mm

DURATA 
CICLO  

13 s

FORZA DI 
COMPATTAZIONE
 
HP (Pressione Alta)

12 t, 120 kN

DIMENSIONI  
BALLA

Larghezza: 800 mm
Profondità: 600 mm
Altezza:         700 mm

PESO BALLA

 
 
Cartone: 
fino a 80 kg
Plastica: 
fino a 110 kg 

LIVELLO  
ACUSTICO
 
62.4 db (A)

GRADO DI
PROTEZIONE

IP 55

POTENZA 
ALIMENTAZIONE
 
Trifase 3x400 V,

50 Hz

       DATI TECNICI

*Altezza trasporto modificabile su richiesta.

800 x 
500 mm


