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TECHNICAL CARDSCHEDA TECNICA FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN

Pressengewicht mit Wirbulator

Pressenleistung (Volumen)

Einfüllöffnung

Ballenlänge (H x B)

Dr hteä

Pressengewicht

Antriebsleistung

Preßkraft

Spez. Preßdruck

Einf llvolumenü

Leerläufe pro Min.

ft./hft./h ft./h

Produzione MSW Productions MSW Production MSW

Prod mix paper

m³/h

Mac 110L/1

1100 x 1100 mm

374.000 lb

71”x40”

5

88.570 lb

90 Kw

200 PSI

100 ft³

4

24.000

43” x 43”

1800 x 1020 mm

40.260 Kg.

170.000 Kg.

14 Kg/cm²

2,85 m³

648

11.088 lb
5.040 Kg.

32-38 ton./h
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Sistema di applicazione brevettato

Macpresse Europa

Patented application system

LAMIERE INTERCAMBIABILI

INTERCHANGEABLE WEAR PLATE

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CARD MAC 110L/1 MAC 111L/1

Tramoggia di carico Loading hopper 1800 x 1020 mm
71”x 40”

1800 x 1020 mm
71”x 40”

Dimensioni balle  (A x L) Bale dimensions (H x W) 1100 x 1100 mm
43” x 43”

1100 x 1100 mm
43” x 43”

Numero dei fili Number of wires 5 5

Peso pressa Baler weight 40.260 Kg.
88.570 lb

41.260 Kg.
90.770 lb

Peso virbulatore Weight of fluffer 5.040 Kg.
11.088 lb

5.040 Kg.
11.088 lb

Potenza motore principale Main motor power 90 Kw 2 x 75 Kw

Spinta massima carrello Maximum thrust of the trolley 170.000 Kg.
374.000 lb

170.000 Kg.
374.000 lb

Pressione specifica carrello Specific pressure of the trolley 14 Kg/cm²
200 PSI

14 Kg/cm²
200 PSI

Volume di carico Loading volume 2,85 m³
100 ft³

2,85 m³
100 ft³

Cicli al minuto (a vuoto) Cycles per minute (without material) 4 5

Produzione volumetrica (a vuoto) Capacity Of The Baler (without material) m³/h  648   
ft/h  24.000

 m³/h 855
ft/h  30.000

Produzione RSU Productions MSW 32 - 38 ton./h 42 - 48 ton./h

Le caratteristiche e le dimensioni dei macchinari possono 
essere variate a discrezione del nostro Ufficio Tecnico,
qualora se ne verificasse la necessità.

Should the need arise, characteristics and dimensions 
of machinery may be changed at the discretion of 

our Technical Department.

E U R O PA
Presse  -  Nastri trasportatori  - Trituratori -  Impianti di selezione

Balers  -  Conveyor belts  - Shredders -  Sorting plants

E U R O PA
Balers - Conveyor belts - Shredders - Sorting plants

Presse - Nastri trasportatori - Trituratori - Impianti di selezione

MAC 110L/1
           111L/1 

SUPERFICE TOTALE - TOTAL AREA M2 190.000SUPERFICE COPERTA - COVERED AREA M2 17.000

Loc. S. Giuseppe 20080  Vernate - Milano - Italy
Tel. +39-02.905.24.20 - Fax +39-02.905.28.93   
www.macpresse.com   -   info@macpresse.com



Macpresse L series
MACPRESSE SERIE L

Le presse serie L sono studiate e costruite per compat-
tare rifiuti solidi urbani, assimilabili e in  genere  tutti i 
materiali riciclabili.
MACPRESSE serie L  è caratterizzata dall’elevata 
efficienza di produzione grazie alla velocità di es-
ecuzione del ciclo di spinta e all’efficienza del taglio 
di materiali eccedenti le dimensioni della camera di 
compattazione.
La tecnologia di compattazione MACPRESSE 
serie L, permette l’impiego di cilindri di grandi dimen-
sioni poiché il circuito idraulico è dedicato esclusiva-
mente alla spinta di compattazione, mentre i sistemi 
ausiliari (taglio e attorcigliamento dei fili) sono elettro-
meccanici.
I vantaggi del sistema di compattazione 
MACPRESSE serie L si notano nell’elevata 
produttività ed affidabilità.
L’esperienza accumulata in 40 anni di produzione, 
l’alta tecnologia applicata e la ricerca di nuove 
soluzioni  hanno reso famoso il marchio 
MACPRESSE in tutto il mondo.
La carpenteria dei modelli MACPRESSE serie L è 
sovradimensionata,  per la tipologia dei materiali da 
compattare, che provocano un’alta usura e forti sol-
lecitazioni strutturali ed è realizzata con materiali di 
alta qualità, resistenti ai percolati. 
La camera di compattazione ed il canale d’uscita delle 
balle sono rivestiti in lamiere 
“HARDOX 450/500 © ” la lamiera intercambiabile 
ha la doppia funzione di resistere all’usura provocata 
dallo sfregamento del materiale e di fungere come base 
di scorrimento del carro di compattazione.
I legatori per il filo di ferro e gli aghi spingifilo hanno 
meccanica irrobustita rispetto alle presse per la carta 
da macero.
Inoltre un’altra caratteristica peculiare della serie L  è 
che tutta la struttura della pressa è rialzata dal piano 
pavimento per mezzo di supporti in metallo per per-
mettere lo scarico a terra dei residui che potrebbero 
compromettere il normale   funzionamento del 
legatore.
I percolati derivati dalla compattazione possono essere 
raccolti in un apposito impianto di trattamento liquidi 
inoltre un nastro raschiatore contribuisce a mantenere 
pulita l’area di lavoro.

MACPRESSE L SERIES BALERS
L Series balers are specifically designed to process 
and compact municipal solid waste (MSW), commer-
cial waste and recyclable materials.
MACPRESSE L Series balers are distinguished 
with a design allowing for fast continuous 
processing of large bulky materials.  
All materials too large to fit into the chamber are cut 
with the patented serrated shear and allowed to fall 
into the chamber on the next cycle.
MACPRESSE L Series hydraulic system is designed 
to provide maximum thrust to the main compression 
cylinder and counter pressure circuit and is not 
diverted to other functions.  The wire tying and 
cutting functions are electro-mechanical.

The advantages of the MACPRESSE L Series compaction system are 
highlighted by exceptional productivity and reliability.  MACPRESSE 
is well known worldwide for over 40 years of application knowledge 
and continuous research and development for new solutions for waste 
processing and recycling.
Structural design of the MACPRESSE L Series is over-engineered pro-
viding exceptionally heavy construction to process the difficult material 
found in municipal and commercial waste streams.  Special alloy steel 
liners are designed to increase wear life and resist chemical attack from 
contaminated liquids. 
The baling chamber and the extrusion chamber are fully lined with 
“HARDOX 450/500 ©”  steel plate. The replaceable liners are designed 
to withstand the continuous abrasive action of the compaction ram and 
waste.  
The wire tying system is heavily built and specifically designed for pro-
cessing solid waste.
Additionally, the L Series baler structure is elevated keeping debris away 
from the tying mechanism and making cleaning easier.
Leachate released during the compaction of refuse can be collected 
using a special conveying system and collected for proper treatment.  
These options keep the working areas safer and cleaner.   

Safetech device ©


