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Le nostre macchine sono conformi alla normativa di legge Industria 4.0

TECNOLOGIA E CONTROLLO DEI RIFIUTI
Falcor crede fortemente nell’innovazione tecnologica, per garantire ai propri 
clienti un pieno controllo dei rifiuti e un servizio di assistenza tecnica rapido ed 

efficiente. Il nostro partner Bramidan ha messo a punto un doppio sistema di monitoraggio intelligente: il “Bra-In” e il “Remote Service Tool”.

Il sistema Bra-In è un potente strumento a disposizione del Cliente, poiché 
consente di ottimizzare e sincronizzare tutte le procedure legate alla gestione 

dei rifiuti.

Il sistema Remote Service Tool consente ai tecnici autorizzati Falcor di 
monitorare e modificare un elevato numero di funzioni della pressa, regolando in modalità remota componenti idrauliche, meccaniche ed elettroniche per 

garantirne un ottimale funzionamento. PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
Per l’acquisto di presse dotate di modem e sim dati potrete beneficiare dei benefici fiscali del Super Ammortamento o addirittura dell’Iper 

Ammortamento, ai sensi del Piano Nazionale Industria 4.0.

Le nostre presse vengono consegnate insieme alla “Dichiarazione di 
Rispondenza ai Requisiti”: un attestato firmato che sarà consegnato senza 
alcun onere ai nostri clienti.

Tale certificazione attesta la compatibilità dell’investimento in presse con i 
benefici fiscali del Piano Nazionale Industria 4.0: Super Ammortamento e 

Iper Ammortamento.

Falcor Srl ha sede a Brescia ed opera su tutto il territorio Italiano in qualità di distributore esclusivo per la società 
danese Bramidan A/S (leader europea nella costruzione di presse verticali per la compattazione di rifiuti da 

imballaggio) e la società tedesca Presto Gmbh (leader europea nella costruzione di presse orizzontali, compattatori 
a coclea, presse stazionarie, stazioni di travaso e presse a coclea). 

La pluriennale esperienza nel settore dell’ecologia, in particolare nei  macchinari per la compattazione dei rifiuti, 
e la partnership strategica con i maggiori produttori di presse, ci consentono di offrire al cliente soluzioni mirate per la gestione degli scarti da lavorazione e da imballaggio (quali carta, cartone, plastica, alluminio ed altri), 

ottimizzando il processo logistico e salvaguardando l’ambiente. 
Le nuove tecnologie sviluppate dai nostri partner ci consentono di operare con successo in un mercato in continua 
evoluzione, offrendo macchinari a marchio CE dalle elevate prestazioni e con la possibilità di essere interconnessi al 
sistema gestionale del cliente. La passione per il lavoro, lo spirito di collaborazione e la ricerca di nuove soluzioni per 

i nostri clienti sono il motore che ci muove ogni giorno.  
Falcor Srl è consociata estera di Bramidan A/S e parte di un primario gruppo europeo nel settore della compattazione. 



Compattare i rifiuti
(soprattutto quelli da imballaggio) 
è la soluzione in assoluto più efficace.

Riduzione del volume dei rifiuti

Meno spazio occupato in azienda significa  
maggiore efficienza produttiva e risparmio  dei costi della logistica.  
Maggiore valore economico del rifiuto

Compattare permette di aumentare (a seconda del tipo di 
materiale) dalle cinque alle dieci volte la densità del rifiuto differenziato, trasformandolo in balle ad alta densità di materiale che acquisiscono un valore economico considerevole per chi si occupa del riciclo di materiali. 
Riduzione dell’impatto ambientale 
Diminuendo il numero di uscite del raccoglitore  
e aumentando il peso totale dei singoli carichi,  
si riduce il numero di spostamenti dei veicoli  
e quindi il grado di inquinamento.
Inoltre garantire al rifiuto una “nuova vita”, grazie al riciclo,  
significa ridurre fortemente le emissioni di CO2,  
oltre che creare e diffondere una cultura sociale  di rispetto per l’ambiente, dentro e fuori l’azienda. 
Costi di trasporto ridotti e efficienza logistica

Concentrazione dei carichi e riduzione degli spostamenti.  
Drastica riduzione delle movimentazioni e del tempo 
spesi.

IL VALORE DELLA 
COMPATTAZIONE

RIDUZIONE DEL VOLUME
DEI RIFIUTI

MAGGIORE VALORE
ECONOMICO DEL RIFIUTO

RIDURRE L’IMPATTO
AMBIENTALE

I VANTAGGI DELLA COMPATTAZIONE



PRESSE VERTICALI
Personalizzate sulla taglia dello scarto da compattare 
Bramidan A/S è una azienda multinazionale danese, leader europea nella produzione di presse verticali per la 
compattazione di cartone, plastica e altri rifiuti riciclabili. 
Bramidan offre un’ampia gamma di presse verticali 
per la compattazione, ottimizzate per gestire al 
meglio cartone, plastica e ogni altro genere di rifiuto 
differenziato ingombrante. Grazie a sofisticati processi produttivi e nel pieno rispetto delle normative 
europee sulla sicurezza, l’azienda offre prodotti di 
altissima qualità, estremamente resistenti e duraturi. 
Grazie al sistema di controllo remoto esclusivo chiamato “BRA-IN” (Bramidan Intelligence), è possibile 
interconnettere ogni pressa con il più evoluto sistema 
informativo dell’azienda cliente.

min
30kg

max
750kg



PRESSE ORIZZONTALI
Alta compattazione ad ingombri ridotti Grazie alla forma particolarmente compatta, le 
presse orizzontali Presto possono essere istallate 
anche in presenza di spazi ridotti. Queste presse 
particolarmente sofisticate sono progettate per produrre balle estremamente compatte di carta, cartone e plastica. L’alimentazione avviene in maniera continua, 
manualmente o per mezzo di trasportatori meccanici.  
Presto Gmbh è un’azienda tedesca fondata nel 1961, leader 
europea nella produzione di presse stazionarie a coclea, compattatori e presse orizzontali per la compattazione 
dei rifiuti. 

Con oltre 30.000 macchine prodotte e vendute in tutto 
mondo, Presto è garanzia di alta qualità produttiva 
e profonda conoscenza delle tecnologie per la 
compattazione dei rifiuti.

linea
continua



Tale spinta è ottenuta dalla somma di 
due forze: la chiusura della tramoggia 
e l’azione della pala interna, entrambe movimentate da 2 potenti cilindri 
ciascuna, mai a contatto con i rifiuti. 
“Falcor Mk3” protetto da brevetto internazionale, prodotto da Presto 
Gmbh e distribuito da Falcor Srl. 
Certificato di sicurezza GS rilasciato da Dekra.

5 - 9 ton

Prestazioni eccezionali per rifiuti molto voluminosi 
Innovativo compattatore in grado di accogliere rifiuti molto voluminosi e raggiungere carichi fino a 9 tonnellate, sfruttando al massimo i 30 metri cubi complessivi del cassone.
L’ingegnoso sistema di costruzione prevede l’apertura della grande tramoggia all’esterno del 
corpo macchina, accogliendo i rifiuti e sviluppando quindi una compattazione da 50 tonnellate 
con soli 5,5kw. 

COMPATTATORE SCARRABILE FALCOR MK3

DEKRA Testing  
and Certification MK3Si raggiungono carichi tra le 5 e le 9 tonnellate, in base ai materiali

Tramoggia da 5 metri cubi, in grado di accogliere rifiuti anche molto 
voluminosi (materassi, mobili, divani, ramaglie, carrozzerie, ecc.)

Svuotamento della tramoggia in soli 40 secondi

Tramoggia alta 1100 da terra, molto agevole per il carico

Il tetto apribile consente di svuotare agevolmente il carico

I cilindri della pala sono isolati dai rifiuti, assicurando  
ridotta manutenzione

Controllo remoto con diagnostica in tempo reale e  
compatibilità Industria 4.0

Con un motore da soli 5.5 Kw, la pala  
sviluppa una pressione di 50 ton

Isole ecologiche e centri di raccolta
Centri logistici
Grandi supermercati

Grande Industria

VANTAGGI PRINCIPALI

SETTORI



COMPATTATORI SCARRABILI HGS
Il compattatore scarrabile HGS viene prodotto in Germania dalla PRESTO, azienda leader europea. Trova impiego 
ovunque vi sia la necessità di smaltire grandi quantità di materiale riciclabile, di rifiuti solidi o di rifiuti derivanti da 
attività industriali assimilabili ai rifiuti urbani e domestici.

Il materiale viene compattato dal dispositivo di pressatura 
ancorato saldamente al container. La posizione particolarmente bassa della tramoggia di carico consente 
un agile riempimento del compattatore scarrabile HGS.

L’utilizzo di un compattatore scarrabile HGS non richiede 
particolari accorgimenti. Per la messa in funzione è 
necessaria solamente la connessione ad un cavo di alimentazione elettrica.

Gli elementi costruttivi di alta qualità garantiscono la 
sicurezza di esercizio oltre a una riduzione degli interventi di manutenzione e una ridotta emissione acustica pari a 
< 70 dB (A).

La valorizzazione dei materiali riciclabili e lo smaltimento 
dei rifiuti residui è un fattore critico di successo per molte 
aziende. Le presse stazionarie a cassetto contribuiscono 
in modo determinante alla riduzione dei costi legati alla 
logistica del rifiuto.

Soluzioni su misura per le esigenze di ogni cliente Le presse 
stazionarie a cassetto PRESTO trovano impiego ovunque 
vi sia la necessità smaltire molteplici tipi di rifiuto, come 
ad esempio carta e cartone, plastiche rigide e flessibili, 
rifiuti ingombranti di ogni genere.

Grazie alla grande varietà di optional disponibili, siamo 
sempre in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, 
offrendo soluzioni personalizzate in grado di risolvere ogni 
problema di compattazione.

fino a 220 mc/h (RHD)

fino a 480 mc/h (SHD)

PRESSE STAZIONARIE A CASSETTO SHD E RHD

• 5.5 Kw• Bocca da 1500x2000



PRESSE STAZIONARIE A COCLEA
Per smaltire grandi quantità di bancali
Le presse stazionarie a coclea per legno/pallet 
rappresentano una soluzione altamente performante per 
smaltire e compattare elevate quantità di pallet con alta 
frequenza di carico orario.
Il modello SPN15kw è dotato di alimentazione forzata 
tramite pre-trituratore specifico per legno.

I vantaggi della cocleaLa vite a coclea di forma conica produce un alto grado di 
compattazione, permettendo di raggiungere alti livelli di 
riempimento del container.
Grazie alla vite a coclea, si evita l’intasamento causato da 
materiali espandibili.
Il sistema automatico di lubrificazione riduce gli interventi 
di manutenzione, è resistente allo sporco e garantisce un 
lungo funzionamento.
I dispositivi convogliatori di alimentazione, studiati ad hoc 
per materiali specifici, garantiscono un afflusso continuo 
del materiale all’interno del container, evitando 
fastidiosi inceppamenti del materiale lungo la linea di 
alimentazione.

• Elevata capacità di smaltimento orario (fino a 5 euro-pallet 
per carico in meno di 3 minuti).• Elevata capacità di riduzione volumetrica del materiale (da 1 
a 7 volte).• Bassissimi costi di manutenzione.• Ridotte dimensioni di ingombro.• Estrema silenziosità e lunga durata nel tempo.

PUNTI DI FORZA
• Pallet/Bancali in legno• Mobili, armadi e sedie• Carta e cartone

TIPOLOGIA MATERIALI

fino a 500 mc/h

fino a 120 euro-pallet/ora



PRESSE STRIZZATRICI / “DEWATERING”
Perchè pagare per trasportare acqua?
Le presse compattatrici a coclea Runi separano la 
componente liquida dal proprio contenitore o da altri 
materiali solidi, attraverso un processo di compattazione 
per strizzatura, con due importanti benefici: 

• Elevata riduzione del peso/volume del rifiuto• Separazione canalizzata del liquido

DISIDRATAZIONE  
RIDUZIONE FINO AL 75%DEL CONTENUTO 

LIQUIDO

Le presse a coclea RUNI assicurano alle imprese e agli 
smaltitori una gestione profittevole degli scarti di polistirolo.L’EPS, conosciuto anche come polistirolo, è composto al 
98% di aria e viene utilizzato come isolante o imballo.
È molto costoso da smaltire, ma con le nostre soluzioni può 
invece essere facilmente compattato in piccoli blocchi e 
rivenduto traendone un guadagno.

• Riduzione fino a 50:1 del peso/volume del rifiuto solido• Profitto dalla vendita dei blocchi di polistirolo• Riduzione costi di lavorazione, trasporto e stoccaggio 

PRESSE PER POLISTIROLO COMPATTAZIONE  RIDUZIONE
50:1

TRASFORMA IL
RIFIUTO IN VALORE

CAMPI DI APPLICAZIONE• Cartiere (pulper)• Biogas• Food & Beverage



PRESSE E COMPATTATORISCHEDE TECNICHE



ContenutoLunghezza (L)Larghezza (B)Altezza (H)Dimensione AApertura di caricoLunghezza corsaSuperficie dello spintore (h x b)Volume di riempimento, max.Distanza di presa (V)Volume di compattazioneForza di compressioneForza di compressione spec.Tempo di cicloPeso macchinaPotenza motoreAllacciamento elettrico

HG 20 R2061002420260013501000 x 18001260545 x 18001,735800,93003103648505,5

HGS 18 R1862802420260013501470 x 18001690545 x 18002,637201,43003105047505,5

HGS 20 R2066002420260013501470 x 18001690545 x 18002,638301,43003105049505,5

ContenutoLunghezza (L)Larghezza (B)Altezza (H)Dimensione AApertura di caricoLunghezza corsaSuperficie dello spintore (h x b)Volume di riempimento, max.Distanza di presa (V)Volume di compattazioneForza di compressioneForza di compressione spec.Tempo di cicloPeso macchinaPotenza motoreAllacciamento elettrico

 m³mmmmmmmmmmmmSuperficie dello spintore (h x b) mmm³mmm³kNkN/m³skgkW 3 L / N / PE; 400 V,50 Hz

COMPATTATORE 
SCARRABILE A 
CASSETTO HGS

Lunghezza (L)Larghezza (B)Ingombro (S)Altezza (H)Dimensione AApertura di caricoSezione canaleVolume di riempimento, max.
Efficienza volumetrica riferita alla densità apparente35 kg/ cbm (grande magazzino)Forza di compressioneForza di compressione spec.Tempo di cicloNumero delle legature
Peso operativo riferito alla densità apparente35 kg/ cbm (grande magazzino)60 kg / cbm (merce mista)100 kg / cbm (merce di raccolta)Peso teorico delle balle di cartonePeso teorico delle balle di plasticaPeso macchinaPotenza motoreAllacciamento elettrico

330012354640 x 2550186010251030 x 750700 x 7500,53
47200381243
1,62,32,8200-250250-30025007,5

CC 20 M                     CC 20 V                     CC 30 V                     CC 40 V330012354900 x 2550206012251030 x 750700 x 7500,53
62200381243
2,23,44,8200-250250-30028007,5

365017705400 x 2750215012251080 x 950700 x 9500,69
58300450344
2,03,24,8250-300300-350380011

365015905600 x 3150221012751080 x 1100750 x 11000,85
71400485344
2,54,05,9350-400350-450430015400 V, 50 Hz

mmmmmmmmmmmmmmm3
m3/hkNkN/m3spz
t/ht/ht/hkgkgkgkW

PRESSE ORIZZONTALISERIE CC COMPATTA

Potenza del motoreLunghezza (L)Larghezza (B)Ingombro (S)Altezza (H)Dimensione AApertura di caricoSezione canaleVolume di riempimento, max.
Efficienza volumetrica riferita alla densità apparente35 kg/ cbm (grande magazzino)60 kg / cbm (merce mista)100 kg / cbm (merce di raccolta)Forza di compressioneForza di compressione spec.Tempo di cicloNumero delle legature
Peso operativo riferito alla densità apparente35 kg/ cbm (grande magazzino)60 kg / cbm (merce mista)100 kg / cbm (merce di raccolta)Peso teorico delle balle di cartonePeso teorico delle balle di plasticaPeso macchinaAllacciamento elettrico

HPK 1100 K                  HPK 750 H                 HPK 110015 /226820195010000 X 2900216012901250 X 10501100 X 7000,96
88 / 16375 / 13072 / 12350065032 / 194
3,1 / 5,74,5 / 7,87,2 / 12,3500-550500-5508500 /8750

30 / 558420190011250 X 3350240014101600 X 650 700 X 9501,06
158 / 197146 / 188127 / 16450075220 / 154
5,5 / 6,98,8 / 11,312,7 / 16,4500-550500-55012000 / 12000

30 / 558550195011700 X 2950270015101600 X 10501100 X 7001,23
140 / 186138 / 180126 / 15970091025 / 184
4,9 / 6,58,3 /10,812,6 /15,9 450-500450-50012500 / 13200400 V, 50 Hz

kWmmmmmmmmmmmmmmm3
m3/hm3/hm3/hkNkN/m3spz
t/ht/ht/hkgkgkg

PRESSE ORIZZONTALI
CONTINUE HPK

ContenutoLunghezza (L)Larghezza (B)Altezza (H)Dimensione AApertura di caricoVolume di carico, max.Forza di compressioneTempo di cicloPeso macchinaPotenza motoreAllacciamento elettricoPressione acustica a vuoto (LpA)Pressione acustica in esercizio (LpA)

2867502415260011002200 x 22005,0500da 40 a 6062005,53 L / N / PE; 400 V, 50 Hz69,7870,85

Falcor MK3m3mmmmmmmmmmm3kNSkgkW
dbdb

COMPATTATORE SCARRABILE 
“FALCOR MK3”



EPS (polistirolo)350 kg/m³75 Kg750 Kg250 x 250 mm625 x 434 mm90-113dB (con materiale e ad 1 mt di distanza)1.000 Kg4.269 x 1.200 x 2.183 mm Motore principale: 5,5 kWPompa idraulica: 0,55 kW(optional *) Pre-trituratore: 1,1 kW(optional *) Pre-trituratore HD: 5,5 kW 3 x 400V, 50Hz, 32A Approvato CE

SK370

PRESSE STAZIONARIE  
A CASSETTO SHD

 SHD 1600 SHD 1800 SHD 2200 SHD 2500 SHD 3000Lunghezza (L) mm 4200 4600 5400 6000 7180Larghezza (B) mm 1620 1620 1620 1620 1620Altezza (H) mm 1140 1140 1140 1140 1140Apertura di carico mm 1360 x 1460 1560 x 1460 1960 x 1460 2260 x 1460 2760 x 1460Lunghezza corsa mm 1800 2000 2400 2700 3200Superficie dello spintore (h x b) mm 1460 x 650 1460 x 650 1460 x 650 1460 x 650 1460 x 650Volume di compattazione m³ 1,4 1,6 2 2,3 2,8Forza di compressione kN 300 300 400 400 400Forza di compressione spec. kN/m³ 316 316 421 421 421Tempo di ciclo s 38 42 34 38 45Peso macchina kg 3500 4250 5000 6400 8800Potenza motore kW 7,5 7,5 15 15 15Allacciamento elettrico 3 L / N / PE; 400 V,50 Hz
Con riserva di modifiche tecniche
Container MB 16 MB 20 MB 25 MB 28 MB 30Contenuto m³ 16 20 25 28 30Lunghezza (L) mm 4240 5030 5940 6490 6953Larghezza (B) mm 2420 2420 2420 2420 2420Altezza (H) mm 2350 2350 2550 2550 2550Distanza di presa (V) mm 2655 3050 3505 3775 4010Peso macchina kg 2600 2800 3000 3100 3200

6003
5012

9 / R1
7103

0 / P1
7103

0

PRESSE STAZIONARIE  A COCLEA

Container SPB 16 SPB 20 SPB 25 SPB 28 SPB 30Contenuto m³ 16 20 25 28 30Lunghezza (L) mm 4190 4730 5450 6000 6540Larghezza (B) mm 2420 2420 2420 2420 2420Altezza (H) mm 2350 2350 2500 2500 2500Distanza di presa (V) mm 2655 2925 3275 3555 3775Peso macchina kg 2600 2800 3000 3100 3200

 SP SPN 11 SPN 15Lunghezza (L) mm 1335 1510 1510Larghezza (B) mm 1620 2830 2830Larghezza senza dispositivo d‘aggancio mm 1620 1620 1620Altezza (H) mm 1250 1250 1250Dimensione A mm 1250 1250 1250Apertura di carico mm 1200 x 1380 1225 x 1380 1225 x 1380Numero di giri della coclea n/min 14 15 15Diametro della coclea mm 800 / 500 800 / 500 800 / 500Momento di coppia nominale Nm 7484 7004 9550Peso macchina kg 1800 2200 2200Potenza motore kW 11 11 15Allacciamento elettrico 3 L / N / PE; 400 V,50 Hz

Materiali
Densità raggiunta
Capacità oraria
Capacità giornaliera
Dimensione blocchi
Bocca di carico (standard)
Livello sonoro 
Peso
Dimensioni
Motore

Alimentazione
Marchiatura

EPS (polistirolo)350 kg/m³45 Kg500 Kg200 x 200 mm750x 420 mmStandard: 77 – 100 dB (ad 1 mt di distanza) 450 Kg2.786 x 418 x 1.466 mmMotore principale: 4,0 kWPompa idraulica: 0,55 kW 
3 x 400V, 50Hz, 32A Approvato CE

EPS (polistirolo)350 kg/m³200 Kg4000 Kg380 x 380 mm1000x 508 mm90- 113dB (con materiale e ad 1 mt di distanza)1500 Kg7.433 x 1.353 x 2.219 mmMotore principale: 15 kWPompa idraulica: 0,55 kW(optional *) Pre-trituratore: 1,1 kW(optional *) Pre-trituratore HD: 5,5 kW 3 x 400V, 50Hz, 63A Approvato CE

SK240SK200
PRESSE PER POLISTIROLO

EPS (polistirolo)350 kg/m³18 Kg80 Kg120 x 120 mm680x 320 mmStandard: 77 – 100 dB (ad 1 mt di distanza) 270 Kg2.850 x 450 x 1.770 mmMotore principale: 1,5 kW 
1 x 230V, 50Hz, 16A | 3 x 400V, 50Hz, 10A Approvato CE

SK120
PRESSE STAZIONARIE 
A CASSETTO RHD

 RHD 1200 RHD 1600 RHD 2000 SAN 1600Lunghezza (L) mm 1970 2560 3200 2520Larghezza (B) mm 1620 1620 2020 1810Altezza (H) mm 1140 1140 1140 1290Apertura di carico mm 900 x 1460 1300 x 1460 1650 x 1860 1315 x 1460Lunghezza corsa mm 1200 1600 2000 1580Superficie dello spintore (h x b) mm 1460 x 650 1460 x 650 1860 x 650 1460 x 650Volume di compattazione m³ 1,0 1,4 2,2 1,4Forza di compressione kN 300 300 340 290Forza di compressione spec. kN/m³ 316 316 281 305Tempo di ciclo s 35 37 37 50Peso macchina kg 2600 3100 4100 2200Potenza motore kW 5,5 7,5 7,5 5,5Allacciamento elettrico 3 L / N / PE; 400 V,50 Hz
Con riserva di modifiche tecniche
Container MB 16 MB 20 MB 25 MB 28 MB 30Contenuto m³ 16 20 25 28 30Lunghezza (L) mm 4240 5030 5940 6490 6953Larghezza (B) mm 2420 2420 2420 2420 2420Altezza (H) mm 2350 2350 2550 2550 2550Distanza di presa (V) mm 2655 3050 3505 3775 4010Peso macchina kg 2600 2800 3000 3100 3200

6003
5012

8 / R1
7103

0 / P1
7103

0



Falcor S.r.l.
Via Chiusure 329

25127 Brescia (Italy)
P.IVA/C.F: 03896740986

tel +39 030 7741335
fax +39 030 320588

email info@falcorpresse.it

www.falcorpresse.it


