DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA +1

Descrizi one pr odotto
Kobra +1 è suddiviso in quattro modelli di distruggidocumenti dal design moderno ed
accattivante, 3 con taglio a strisce e 1 con taglio a frammento, capaci di distruggere fino a 27
fogli di carta alla volta inserendoli nella comoda bocca d’entrata. Tutti i modelli sono
equipaggiati con il sistema “ENERGY SMART” con indicatore luminoso per zero consumi
energetici in stand-by, e con motore a funzionamento continuo senza surriscaldamento e senza
ciclo di lavoro e con sistema anti-inceppamento.
Cesto estraibile che agevola lo svuotamento, con finestra anteriore trasparente per il facile
controllo del livello di riempimento; non richiede sacchetti.
Car atteris tiche
-

Lar ga bocc a di entr ata per la massima c omodi tà di inserimento
foglio e CD/DVD/carte di cr edito
Col telli in acci aio temper ato non danneggiabili da punte metalliche
o graffette
F unzi onamento c onti nuo 24h/24 s enz a s urrisc al damento e s enz a
cicli di l av or o
Sistema ENERG Y SMART per z ero c ons umi ener getici in s tand- by
Avvi amento e s pegnimento automatic o a fotoc ellule
Ri tor no automatico in cas o di i ntasamento
Stop automatico per ces to es tr atto
Cesto es tr aibile per agev olar e lo sv uotamento
DATI TECNICI

KOBRA+1 SS4

KOBRA+1 SS6

KOBRA+1 SS7

KOBRA+1 CC4

TIPO DI TAGLIO

Strisce

Strisce

Strisce

Frammenti

TAGLIO (mm)

3,8

5,8

7,5

3,5x40

LUCE ENTRATA (mm)

230

230

230

230

17/19
Fogli, CD, DVD,
carte di credito

23/25
Fogli, CD, DVD,
carte di credito

24/26
Fogli, CD, DVD,
carte di credito

12/14
Fogli, carte di
credito

38,5 litri

38,5 litri

38,5 litri

38,5 litri

2

2

1

3

SI

SI

SI

SI

39 x 50 x 59

39 x 50 x 59

39 x 50 x 59

39 x 50 x 59

CAPACITA’ (fogli A4 70 gr.)
CAPACITA’ DISTRUZIONE
CAPACITA’ CONTENITORE
LIVELLO SICUREZZA
DIN32757
MOTORE FUNZIONAMENTO
24h/24
DIMENSIONI LxPxH (cm)
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