MACCHINE PER UFFICIO

Distruggidocumenti
Distruggidocumenti Duo

Distruggidocumenti Style

Ideale per piccoli uffici o uso domestico è compatto e conveniente e garantisce
una sicurezza sufficiente per ridurre documenti riservati in piccoli frammenti.
••Taglio a frammenti;
••Distrugge fino a 10 fogli per volta;
••Dispone di un comodo cestino da 17 litri per un massimo di 100 fogli;
••Distrugge CD attraverso una fessura di alimentazione separata e un cestino
apposito;
••Auto start/stop.

Ideale per uso personale a casa o in ufficio.
••Dispone di un cestino estraibile compatto da
7,5 litri facile da svuotare per un massimo di
25 fogli;
••Taglio a strisce da 5.8 mm - Livello di sicurezza
S2;
••Distrugge carte di credito;
••Distruzione sicura in osservanza degli standard
internazionali;
••Capacità di taglio 8 fogli (70 g/m2) o 7 fogli
(80 g/m2);
••Maniglia per facilitare gli spostamenti;
••Auto Reverse anti-inceppamento;
••Auto start/stop.

GARANZIA

2

ANNI

PrezzOk
€ 34,80
per cod. ZDD146

GARANZIA

2

ANNI

Descrizione
Duo
Fogli lubrificanti

Formato (l x p x h) cm
37,2 x 25,8 x 39,8

Prezzo*
65,41
18,37

Distruggidocumenti AUTO+ 130

Codice
ZDD146
ZDD900

Descrizione
Style
Fogli lubrificanti

Formato (l x p x h) cm
23,3 x 39 x 39

Prezzo*
34,80
18,37

Distruggidocumenti AUTO+ 60X

Ad alimentazione automatica

Ad alimentazione automatica

••Taglio a coriandolo 4 x 50 mm (livello di sicu rezza 3);
••Distrugge fino a 130 fogli per volta (80 g/m2);
••Cestino da 26 litri facile da svuotare in grado di contenere fino a 250 fogli;
••Fessura di alimentazione manuale per inserire fino a 7 fogli (80 g/m2);
••Distrugge carte di credito;
••Ciclo lavoro/riposo: 5 min./30min.

••Taglio a frammenti di 4 x 45 mm (livello sicurezza 3);
••Distrugge fino a 65 fogli per volta (70 g/m2);
••Cestino da 15 litri facile da svuotare in grado di contenere fino a 100 fogli;
••Fessura di alimentazione manuale per inserire fino a 5 fogli (70 g/m2);
••Distrugge carte di credito;
••Ciclo di lavoro/riposo: 8 min./40 min.;
••Peso: 8,7 Kg.

GARANZIA

GARANZIA

ANNI

ANNI

2

2

Codice
ZDD170
ZDD900

102

Descrizione
Auto+ 130
Fogli lubrificanti

* Prezzi in euro, IVA esclusa

MACCHINE PER UFFICIO

Codice
ZDD148
ZDD900

Formato (l x p x h) cm
36,5 x 50 x 49,2

MACCHINE PER UFFICIO

Prezzo*
242,48
18,37

Codice
ZDD153
ZDD900

Descrizione
Auto+ 60X
Fogli lubrificanti

Formato (l x p x h) cm
29,5 x 43 x 35

Prezzo*
146,91
18,37

