
Estrusore/pressa idraulica per svuotare i fusti commerciali standard da 200 litri, 
contenenti prodotti ad alta ed altissima viscosità.

• Versioni elettro-idrauliche e versioni pneumo-idrauliche (alimentazione elettrica o pneumatica).
• Piatto premente in acciaio al carbonio o in Acciaio Inox, con uscita prodotto standard di 3” (a richiesta di 2” o 4”).
• Guarnizione standard del piatto premente di ø 30 mm in PVC (oppure a richiesta in NBR, o EPDM, 
 o SILICONE) per la perfetta tenuta fra piatto premente e fusto.
• Disco di centraggio del fusto sulla piastra di base.
• Fasce di rinforzo fusto di spessore standard di 5 mm, oppure di spessore 8 mm per le versioni più potenti.
• Fasce di rinforzo fusto con circuito e micro di sicurezza.
• Possibilità di personalizzazione a richiesta: colori, materiali di costruzione, protezioni, sistema elettronico 
 di chiusura, valvole anticaduta prodotto, valvole di non ritorno, ecc.
• Disponibilità del sistema con 2 presse/estrusori collegati in “tandem”, per evitare fermi della produzione
 durante la sostituzione del fusto vuoto.
• Dimensioni standard: mm 1000 x 800 x 2600 H, peso circa 900 kg.
• Disponibile versione su ruote oppure con piedi rialzati per consentire il passaggio sotto alla piastra di base
  delle forche di un transpallet o muletto, per una più semplice movimentazione.
• A richiesta, versione utile a svuotare anche fusti da 100 litri.
• Disponibili versioni ad utilizzo cosmetico o alimentare, con parti a contatto col prodotto in Acciaio Inox AISI
 316 o 316L  e con estetica personalizzata.
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Pompa idraulica
Pompa idraulica da 150 bar, o da 200 bar, o da 230 bar, per un ampio range di pressione massima sul prodotto.

Cilindro idraulico
Cilindro idraulico di alesaggio da 150 mm oppure da 180 mm, per un ancora maggiore range di pressione sul 
prodotto.

Pressione di estrusione
Il connubio fra le diverse pompe idrauliche ed i due diversi cilindri idraulici rendono le nostre presse capaci di 
estrudere il prodotto ad una pressione fino ad un massimo di:

10 bar – 26,5 t
13 bar – 35 t
15 bar – 40 t
20 bar – 50 t
23 bar – 58,5 t
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https://www.nanninirenato.com/presse-estrusori/pf200

