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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 7000 
Descrizione: Pressa per balle 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Pressa pneumatica per carta e plastica. Riduce sostanzialmente il volume dei rifiuti. Provvista di una 
vaschetta per raccogliere i liquidi e un sistema di sicurezza che impedisce l’apertura della macchina  
durante il pressaggio. Pronta all’uso: 2 gomitoli di corda inclusi. Per pezzo. 
 
Applicazione: 
Gettate la carta, le plastiche etc. nell’aperta di riempimento, chiudete il coperchio e la pressa comprime i 
vostri rifiuti formando delle palle compatte. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

‑ Con un sistema di sicurezza 
‑ Riduce il volume dei rifiuti 
‑ Inclusi 2 gomitoli di corda 

 
Certificato: 
Conforme alle normative di sicurezza: EN 13736 : 2003 + A1 : 2009. 
 
Specifiche tecniche: 
 
Colore Blu 
Unità di imballaggio Per pezzo 
Dimensioni (L x P x H) 70 x 75 x 152 cm 
Apertura (L x H) 60 x 25 cm 
Palle compatte 60 x 40 x 50 cm 
Pressione 8 – 10 bar 
Pressione ± 650 kg at 6.3 bar 
Peso 102 kg 

- 
Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo: 7010 – Descrizione: Hamach Gomitolo di corda 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e 
applicare le informazioni. 
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I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.hamach.it 
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