
ORWAK 
MULTI 5070-HDC
E’ UN IMBALLATRICE MULTICAMERA in grado
di smaltire e compattare in modo
differenziato diversi tipi di materiale
in una sola macchina! ORWAK MULTI
5070-HDC, la versione industriale
del modello base 5070, è robusta
e versatile ed è predisposta per la
legatura incrociata delle balle.

Multicamera

231135246

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

80 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.  



Opzione unica, reggette multiple

ORWAK 
MULTI 5070-HDC

LATTINE METALLICHE
+ Lattine per alimenti
+ Lattine di vernice

ALTRI METALLI 
+  Reggette di metallo

SISTEMA ESPANDIBILE
Aggiungi un’altra camera per ampliare il tuo centro di 
selezione e compattazione!  

SOLUZIONE MULTICAMERA
E’ una soluzione multicamera. Crea un piccolo cen-
tro di racconta differenziata per selezionare i diversi 
tipi di materiale.

ORWAK MULTI 5070-HDC è una ver-
sione più potente del modello base 
5070 ed è in grado di ridurre il volume 
fino a 10:1. La versione HDC viene 
utilizzata per lavori duri e compatta 
anche bottiglie PET, flaconi, barattoli 
e imballaggi in legno leggero.

CARRELLO INCLUSO 
Le balle possono essere estratte facilmente e tras-
portate usando il carrello in dotazione alla macchina.

DIMENSIONI & SPECIFICHE

A B C D E 

2200 mm 1740 mm 716 (830*) mm 1429 mm 1205 mm  

       DIMENSIONI

Siamo i soli ad offrire la legatura 
incrociata in un imballatrice
multi camera. Le balle sono legate 
sotto pressione con 2-6 reggette a 
seconda del tipo di materiale e delle 
necessità di maneggevolezza delle 
balle formate.

PESO TOTALE (MACCHINA): 850 KG
SOLO CAMERA: 525 KG
SOLO GRUPP O DI COMPATTAZIONE: 
325 KG

700 x
500 mm

COMPATTAZIONE EFFICACE
La lunga corsa del pressore rende le balle ben compattate!

EFFICIENZA
Mentre l’imballatrice compatta il materiale in una  
camera, l’altra è pronta a ricevere altro materiale!

Possibilità di legatura incroci-
ata della balla in funzione della 
tipologia del materiale e delle 
esigenze di movimentazione.

CONTENITORI DI
PLASTICA
+ Bottiglie PET
+ Flaconi/bottiglie

ALTRA PLASTICA 
+ Reggette di plastica

*Incluse portareggette

ORWAK MULTI 5070-HDC È ADATTA:

CARTA
+ Cartone 
+  Rifili di carta 
+  Sacchetti di carta

FOGLI DI PLASTICA 
+  Pellicola da imballo
+  Sacchetti di plastica

APERTURA DI CARICO

 
Larghezza:   700 mm
Altezza:           500 mm

DURATA 
CICLO  

20 s

FORZA DI 
COMPATTAZIONE
 
10 t, 100 kN

DIMENSIONI  
BALLA

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

PESO BALLA

 
 
Cartone: 
fino a 80 kg
Plastica: 
fino a 100 kg 

LIVELLO  
ACUSTICO 
 

< 72 db (A)

GRADO DI
PROTEZIONE

IP 55

POTENZA 
ALIMENTAZIONE
 
Trifase 3x400 V,
50 Hz

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.

       DATI TECNICI
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