
luce entrata 240 mm.|Taglio a frammento 35,40x40 

mm.| Alimentazione automatica  300/350 fogli | 

Alimentazione manuale 10/12 fogli| distrugge: carte di 

credito e film | contenitore da 60 litri con ruote girevoli

al prezzo di € 580,00 iva esclusa

esempio noleggio 36 mesi € 22,00 iva esclusa 

(conf. 100 sacchi raccolta frammenti)

luce entrata 230 mm.|Taglio a frammento 3,5x40 mm.| 

Capacità fogli 7/9 | livello sicurezza 3 | contenitore da 

18 litri  | distrugge carte di credito e film 

al prezzo di € 160,00 iva esclusa

esclusiva tecnologia utilizza l'energia immagazzinata

per il risparmio di corrente elettrica fino al 15% di 

distruzione Distrugge fino a 9 fogli per volta A4/70gr. e 

carte di credito Contenitore da 30 litri con finestra 

anteriore per controllare   il livello di riempimento

al prezzo di € 185,00 iva esclusa



luce entrata 260 mm.|Taglio a frammento 3,9x40 mm.| 

Alimentatore automatico da 300/350 fogli | 

Alimentatore manuale da 9/12 fogli | contenitore da 

135 litri con ruote girevoli | distrugge carte di credito e 

film

al prezzo di € 1.025,00 iva esclusa

esempio noleggio 36 mesi € 35,43 iva esclusa 

luce entrata 230 mm.|Taglio a frammento  3,5x40 

mm.| Capacità fogli 10/14 !livello sicurezza 3 | 

contenitore da 38,5 litri con supporto estraibile | 

distrugge carte di credito,  film e CD

al prezzo di € 330,00 iva esclusa

La sua incredibile velocità distruttiva di 37 fogli al minuto 

permette una comoda e veloce distruzione di grandi 

quantità di fogli singoli A4. 

Lo speciale sistema di compattazione della carta ottimizza la 

capactà del sacco per evitare frequenti svuotamenti. 

Aumenta di 4 volte (fino a 600 litri) la capienza del mobile.

Distrugge fino a 400 fogli  in alimentazione automatica e 12 

fogli per volta in alimentazione manuale, carte di credito e 

pellicole.

Dimensioni: LxPxH cm. 53x43x109

al prezzo di € 1.500,00 iva esclusa
esempio noleggio 36 mesi € 55,00 iva esclusa 
(conf. 50 sacchi raccolta frammenti)


