
ORWAK 
FLEX 4110

www.orwak.com

SI TRATTA DEL NOSTRO COMPATTATORE

IN CASSONETTO in grado di ridurre
in modo efficiente il volume
dei sacchetti pieni di rifiuti ed è
probabilmente il più sicuro sul
mercato! E’ compatibile con diversi
tipi cassonetto di svariate misure.

FLEX

+
+

Perché Flex?
     Compattazione versatile per molte aree  

     applicative 

     Compattazione e smaltimento in modo igienico  

     e sicuro dei rifiuti pericolosi  

     Soluzioni speciali per esigenze speciali +

Sicuro

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.



Una soluzione intelligente per  
compattare in cassonetto

4110 è un compattatore in cassonetto a 
carica dall’alto per cassonetti (Eurocarts)
fino a 1100 litri. Il compattatore può essere 
modificato per adattarsi ai cassonetti a 
quattro ruote più comuni sul mercato. 

IDEALE PER RIFIUTI IN SACCHETTO
4110 è perfetta per hotel e ristoranti, dove 
tutti i rifiuti sono raccolti in sacchetti.
Il compattatore in cassonetto è in grado 
di fornire una compattazione efficace e 
comoda dei rifiuti in sacchetto, contribuendo 
a guadagnare spazio e ad una gestione più 
proficua dei rifiuti. 

Il rapporto di compattazione va da 4:1 a 8:1 a 
seconda del tipo di materiale. 4110 è l’ideale 
per rifiuti secchi o semi-secchi destinati alla 
discarica o all’inceneritore.

ORWAK 
FLEX 4110

ORWAK FLEX 4110 È ADATTA PER :

RIFIUTI SECCHI

DESIGN PRATICO
4110 ha un nuovo design ed è una macchina robusta 
e solida. La pulizia è facile e veloce grazie alle finiture 
di qualità e al facile accesso delle parti. Un dispositivo 
di sollevamento attenua la pressione sulle ruote del 
cassonetto e le protegge da possibili danneggiamenti 
durante il procedimento di compattazione.

SICURA E FACILE DA USARE
4110 è facile da usare. Sicurezza e qualità sono i
nostri elementi caratteristici, il compattatore ga-
rantisce la massima sicurezza sia all’operatore sia
a coloro che si trovano nelle immediate vicinanze.

DIMENSIONI & SPECIFICHE

 MODALITA’ STANDBY  CONSUMO MASSIMO PER UN ’ORA

 0.6 W   700 Wh 

       CONSUMO ENERGETICO

DIMENSIONI

CASSONETTO

660 - 1100 L 

DURATA 
CYCLO

 

FORZA DI
COM PATTA ZIONE 
 

LIVELLO
ACUSTICO

 GRADO DI
PROTE ZIONE

POTENZA

ALIMENTAZIONE

       DATI TECNICI

Peso totale  (macchina)

≈ 550 kg

Carica dall’alto con un’ampia 
apertura di carico.

+ Rifiuti in sacchetto                

Il sistema di sicurezza assicura, tra 
le altre cose, che i cassonetti siano 
posizionati correttamente prima di 
far funzionare la macchina.

Il piano di sollevamento protegge le ruote 
del cassonetto da possibili danneggiamenti 
durante la procedura di compattazione.

E’ compatibile con cassonetti 
standard da 660 a 1100 litri.

A        B             C                   ALTEZZA TRASPORTO 

660 L:  2459 mm       660 L:  1396 mm          660 L:  1730 mm          660 L:  1900 mm 

1100 L: 2479 mm       1100 L: 1396 mm        1100 L: 1730 mm         1100 L: 1900 mm

       DIMENSIONI 

32 s 3 t, 30 kN 62 db (A) IP 55 Monofase 230 V,

50 Hz, 10 A

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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