
ORWAK 
FLEX 5030

www.orwak.com

SIAMO FIERI DI PRESENTARE IL NUOVO

CLASSICO ORWAK FLEX 5030!  
Il compattatore in sacco è stato al cen-
tro della nostra attività fin dagli anni 70. 
Questa macchina versatile, solida e facile 
da usare va ancora forte. Adesso con un
design rinnovato! Il rapporto di compatta-
zione fino a 10:1 è impressionante!

FLEX

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 

+
+
+

Compattazione
igienica



Un’idea vincente

IL NUOVO CLASSICO
Nel 1971 abbiamo avuto un’idea unica, costrui-
re un compattatore in cui il sacchetto viene 
infilato all’esterno di un fusto d’acciaio senza 
fondo, per avere una compattazione efficace e 
igienica di rifiuti di vario tipo, senza il rischio di
danneggiare il sacchetto stesso. 

VERSATILE
Il design rende il compattatore molto versa-
tile, infatti grazie alle sue caratteristiche e alla 
forza di spinta di 3 tonnellate la macchina può 
compattare all’interno dei sacchi in plastica la 
maggior parte dei rifiuti. 

ELEVATO RAPPORTO DI COMPATTAZIONE 
SUL POSTO
Il nuovo classico ORWAK FLEX 5030 è una 
macchina compatta con ingombro ridotto, ma 
anche se necessita di poco spazio, offre un 
rapporto di compattazione fino a 10:1!

ORWAK 
FLEX 5030

ORWAK FLEX 5030 È ADATTA PER :

CARTA 
+ Sacchetti di carta

FOGLI DI PLASTICA
+ Pellicola da imballo
+ Borse di plastica 

FACILE DA USARE
Col carico dall’alto, inserire il materiale in pressa è 
comodo e veloce; il compatttore è facile e sicuro 
da utilizzare e, grazie alla funzione di sollevamen-
to della camera di compattazione, il cambio del 
sacchetto è molto semplice.

GESTIONE IGIENICA DEI RIFIUTI
Un sacchetto compattato e ben sigillato impedisce
la fuoriuscita di materiale o di cattivi odori. La 
macchina è progettata per una facile pulizia quoti-
diana e le parti più importanti sono fatte d’acciaio 
inossidabile.

DIMENSIONI & SPECIFICHE

A B C D E 

B 1940 mm B 760 mm B 1045 mm B 2660 mm B 1100 mm
C 1640 mm C 760 mm C 1045 mm C 2360 mm C 1100 mm 

       DIMENSIONI ORWAK FLEX 5030 B+C

 MODALITA’ STANDBY   CONSUMO MASSIMO PER UN’ORA

---   660 Wh 

       CONSUMO ENERGETICO

DIMENSIONI CAMERA  
(INTERNA) 
 
Larghezza: ø500 mm

Altezza: 800 mm

       DATI TECNICI

Peso totale

(macchina): 262 kg

 *Posizione di svuotamento

ACCESSORI OPZIONALI PER UNA MAGGIORE

Un’opzione facile da usare – 
Carrello sollevatore di
balle/sacchetti Orwak Elimina 
il pesante sollevamento 
manuale.

Contenitori d’acciaio op-
zionali per maneggiare in 
modo sicuro i rifiuti dopo la 
compattazione, come ad 
esempio lattine o vetro.
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Su ruotine – per rendere più
facile le operazioni di pulizia
e di spostamento. Dimensioni 
compatte e ingombro ridotto. 
Il nuovo classico ha un design 
attuale e finiture di qualità.

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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LATTINE METALLICHE
+ Lattine per alimenti
+ Lattine di vernice

RIFIUTI SECCHI
+ Rifiuti in sacchetto

APERTURA DI CARICO

 

ø 500 mm

DURATA 
CICLO  

36 s

FORZA DI 
COMPATTAZIONE 
 
3 t, 30 kN

LIVELLO  
ACUSTICO
 
62 db (A)

GRADO DI
PROTEZIONE

IP 55

POTENZA 
ALIMENTAZIONE
 

Monofase 230 V,  

50 Hz, 10 A

ø20”


