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ORWAK FLEX 5010-E è una pressa
piccola ma resistente che, pur
necessitando di poco spazio, è in
grado di offrire una compattazione
efficace. La macchina è solida,
affidabile e facile da usare.

Ingombro ridotto

FLEX

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.

Perché Flex?
     Compattazione versatile per molte aree  

     applicative 

     Compattazione e smaltimento in modo igienico  

     e sicuro dei rifiuti pericolosi  

     Soluzioni speciali per esigenze speciali 

+
+
+

60 kg



Piccola ma resistente

CARICAMENTO DALL ’ALTO
Col carico dall’alto, inserire il materiale in 
pressa è comodo e veloce; il rapporto
di compattazione è notevole grazie ad una 
elevata pressione su una ridotta superficie.

VERSATILE
Il suo design la rende versatile, può essere 
usata per l’imballaggio di rifiuti come cartone, 
carta, plastica ed anche imballaggi in legno 
leggero.

ORWAK 
FLEX 5010-E

DESIGN COMPATTO
Grazie ad un design compatto, la pressa può essere installata dove ne hai 
più bisogno.

DIMENSIONI & SPECIFICHE

A B C D E 

2140  mm 910 mm 1110 mm 1820 mm 1295 mm

       DIMENSIONI

MODALITA’ STANDBY  CONSUMO MASSIMO PER UN’ORA

---   660 Wh

       CONSUMO ENERGETICO

       DATI TECNICI

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 5010-E 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

Peso totale (macchina ): 370 kg

APERTURA DI CARICO

 

Larghezza: 700 mm

Altezza:         500 mm

DURATA 
CICLO  

36 s

FORZA DI 
COMPATTAZIONE

 
3 t, 30 kN

DIMENSIONI  
BALLA

Larghezza: 700 mm
Profondità: 500 mm
Altezza:         700 mm

PESO BALLA

 
 
Cartone: 
fino a 60 kg
Plastica: 
fino a 80 kg 

LIVELLO  
ACUSTICO
 
70 db (A)

GRADO DI
PROTEZIONE

IP 55

POTENZA 
ALIMENTAZIONE
 

Monofase 230 V,  

50 Hz, 10 A

20” x 28”


