
Europress Balex® è la risposta alla richiesta di una 
pressa nordica di alta qualità. Le presse Balex sono 
progettate e prodotte in Finlandia nello stabilimento 
Europress di Kerava. La robustezza delle macchine 
ne permette una lunga durata. Le presse Balex 
rappresentano una totale  innovazione finlandese.

Le presse Balex fanno parte della famiglia delle 
presse SMART Europress. Questa tipologia di presse 
permette un risparmio dei costi e di energia e sono 
molto rispettose dell’ambiente se comparate alle presse 
tradizionali. Grazie all’intelligente tecnologia SMART, 
sono resistenti all’usura e agli strappi, diminuendo i 
tempi di fermo macchina. 

Balex-50 è perfetto per grandi quantità di diverse 
tipologie di materiali. Lavora silenziosamente e vanta 
uno sportello di carico di grandi dimensioni. Le presse  
BALEX sono progettate  e prodotte in conformità ai 
regolamenti e agli standard europei in vigore  applicabili 
al dispositivo.

Presse SMART a cilindri incrociati

Balex-50

Specifiche Tecniche 
Balex-50

50 

2.500 x 2.060 x 1.590

2.575

600 x 1.100 x 950

1.250 

950 x 1.200 x 1,200

fino a 500

400 V, 50 Hz, 3x 16 A
Fusibile lento

28

59

5,5 kW

Guarda il video Balex 
da YouTube scansionando
il codice con la fotocamera

dello smartphone o con
un’applicazione di 

lettura QR.

Una gamma superiore di presse verticali 
controllabili da remoto con tecnologia 

SMART per soddisfare ogni richiesta 
della filiera della gestione dei rifiuti.

Modello

Forza di compattazione (t)

Dimensione pressa A x I x L (mm) 

Peso pressa (kg) 

Apertura bocca alimentazione A x I x L (mm)

Altezza di alimentazione (mm)

Dimensioni balla A x I x L (mm)

Peso balla (kg) (cartone)

Alimentazione elettrica

Tempo di un ciclo (s)

Livello di rumore (dBa)

Motore

• La balla si adatta su un pallet EUR

• Lama di taglio integrata

• Grande apertura di alimentazione 

• Camera interna spaziosa

• Interruttore di blocco con chiave

• Istruzioni chiare per il funzionamento sul pannello frontale

• Serratura di carico sicura e facile da usare

• Espulsione sicura a due mani delle balle 

• Funzione dual mode ad esempio per  programmi separati 

 per cartone e plastica

• Suono operativo silenzioso

• Il ciclo veloce consente di risparmiare tempo

• Una luce che indica quando la balla è pronta

• Funzioni SMART

• 24 mesi di garanzia

Benefits & features

Distributore Italiano:

TENEC Technology and Ecology srl

Via Carlo Pisacane 9 | IT-25128 Brescia

Via dell’Artigianato 5 | IT-25028 Verolanuova (BS)

CONTATTI

Tel. +39 030 777 7981

Email: amministrazione@tenec.it

www.tenec.it


