
Descrizione : Distruggidocumenti a strisce Kobra 240.1 S5

KOBRAMarca :

Part - Number : 99.910

Codice Articolo : 89997

Distruggidocumenti a striscia con robusta trasmissione a 

catena con ingranaggi in acciaio. Coltelli in acciaio 

temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili 

da graffette e punti metallici: speciali profili elevano la 

capacità distruttiva, pur mantenendo bassi consumi 

elettrici. Motore con protezione termica capace di 

funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi. Kobra 

240.1 S5 distrugge fino a 31 fogli per volta, CD/DVD, 

carte di credito e floppy-disks. Dotato di sistema Energy 

Smart® per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione 

dei costi energetici: la modalità stand-by si attiva dopo 

solo 8 secondi di non utilizzo.

Luce entrata: 240 mm 

Larghezza di taglio: Striscia 5,8 mm 

Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-2 O-2 

T-2 E-2 

Capacità fogli*: 29-31 fogli (A4 70 gr) 25-27 fogli (A4 

80 gr) 

Materiali distruttibili: Carta, Carte di credito, Carte di 

credito con chip, CD/DVD, Floppy 

Velocità: 0,09 m/sec

Capacità sacco raccolta: 40 litri 

Livello rumorosità: 55 dba 

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a 

catena con ingranaggi in acciaio FUNZIONAMENTO 

CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza 

cicli di lavoro COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO non 

danneggiabili da punti metallici e graffette ENERGY 

SMART®: sistema di risparmio energia, attiva la 

modalità stand-by dopo 8 secondi di non utilizzo START 

& STOP: avviamento e arresto automatico tramite 

fotocellule SAFETY STOP: arresto automatico di 

sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o 

porta aperta AUTOMATIC REVERSE: sistema 

anti-inceppamento, ritorno automatico del materiale 

inserito in caso di intasamento ELEGANTE MOBILE  da 

40 litri montato su ruote girevoli

Voltaggio: 230 Volt 

Potenza motore: 500 Watt 

Dimensioni (LxPxH):  40 x 36 x 64 cm 

Peso: 24 Kg

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,00 mt

Lunghezza :  0,00 mt

Profondità :  0,00 mt

Peso : kg 0,00

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo :

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Marca Kobra

Dimensione

Funzione RELEASE Si

Capacità di taglio 29 fogli

Tipo e dimensione di taglio Strisce 5,8mm

Livello sicurezza Din 66399 (P-2 O-2 T-2 E-2)

Imboccatura 240mm

Ciclo di lavoro Continuo

Cestino 40 L

Velocità di distruzione 0,025 mt/sec

Garanzia


