
ORWAK 
MULTI 5070-COMBI
THE ORWAK 5070-COMBI è una pressa e un 
compattatore in cassonetto nella stessa 
macchina. E’ una soluzione versatile che 
si occupa sia dei rifiuti in sacchetto sia del 
materiale da imballaggio riciclabile.

Versatile 
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MULTI

www.orwak.com

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.

PESO BALLA  
CARTONE

50 kg

+
+
+

Perché Multi?
     Divisione e compattazione alla fonte di molte  
     tipologie di rifiuti. 
     Carico dall’alto dei materiali in bocche di carico  
     aperte sempre disponibili.
     Libertà totale di aumentarne la capacità con  
     l’aggiunta di camere supplementari.  



660 L/400L

Soluzione a tutto tondo

ORWAK 
MULTI 5070-COMBI

ORWAK MULTI 5070-COMBI È ADATTA:

SISTEMA ESPANDIBILE
5070-COMBI è un sistema espandibile dotato di 
una testata pressante facilmente spostabile sulle 
diverse camere.

UNITÀ CON DOPPIA FUNZIONE
Quando scegli un 5070-COMBI, hai una pressa e un compattatore in
cassonetto nella stessa macchina!

CARRELLO INCLUSO 
5070-COMBI è consegnata sempre con un carrello 
per facilitare l’estrazione e la movimentazione 
interna delle balle.

VERSATILE 
Si occupa sia di rifiuti secchi e semi-organici, sia dell’imballaggio di scatole 
di cartone, di carta e plastica.

DIMENSIONI & SPECIFICHE

A B C D E 

       DIMENSIONI

PROGETTATA PER CASSONETTI STANDARD
E’ compatibile con la maggior parte dei casso-
netti

2265/2315 mm 2550/1960 mm 920/808 mm  1675/1733 mm 1325/1333 mm

660 L/400L 660 L/400L 660 L/400L 660 L/400L 660 L/400L 

 1011/899 mm*

*Inclusi portareggette

PESO TOTALE (MACCHINA): 803/618 KG
CAMERA D’IMBALLATURA: 196/196 KG
CAMERA CASSONETTO: 450/265 KG
GRUPP O DI COMPATTAZIONE: 157/157 KG

700 x
500 mm

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

RIFIUTI SECCHI
+ Rifiuti in sacchetto
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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 50 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

Tutte le dimensioni e i dati forniti sono per la combinazione con una camera di compattazione e cassonetto. Per altre combinazioni, vi preghiamo di contattarci. Ci riserviamo il diritto di 
modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.

       DATI TECNICI


