
ARGENTO/BLU

 
La rilegatrice manuale professionale offre il modo più rapido e sicuro per un documento
perfettamente rilegato. Fissaggio durevole con sistema di rilegatura a canale metallico.
Le pagine possono essere scambiate se necessario.

Caratteristiche
La soluzione di rilegatura in assoluto più rapida e migliore presente sul mercato, rilega in 15 secondi per
risultati perfetti
Molto semplice da usare, non sono necessarie perforazione o incollatura - basta inserire la carta nella
copertina e premere
Un dispositivo per misurare lo spessore definisce la giusta dimensione della copertina (3.5 - 28 mm) per i
vostri documenti
Sono necessarie al massimo 2 pressioni, una finestra verde indica quando il documento è finito
È possibile il debinding per scambiare le pagine (de-binder 73890000)
archiviazione che consente di risparmiare spazio (verticale)
garanzia 3 anni, certificato GS
Vasta scelta di copertine per presentazioni perfette da 15 a 280 fogli

Specifiche

Codice 73880000

Colore Argento/Blu

Dimensioni 470 x 160 x 560

Formati A4

Misure dei dorsi 3,5-28 mm

Tempo di rilegatura 360 rilegature

Modalità operativa manuale

Capacità di rilegatura (fogli) 35 - 280 fogli da 80 gr/mq

Tipologia Modello professionale da tavolo

Peso 22,8

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 1

Rilegatrice Leitz impressBIND 280


	Rilegatrice Leitz impressBIND 280
	Caratteristiche
	La soluzione di rilegatura in assoluto più rapida e migliore presente sul mercato, rilega in 15 secondi per risultati perfetti Molto semplice da usare, non sono necessarie perforazione o incollatura - basta inserire la carta nella copertina e premere Un dispositivo per misurare lo spessore definisce la giusta dimensione della copertina (3.5 - 28 mm) per i vostri documenti Sono necessarie al massimo 2 pressioni, una finestra verde indica quando il documento è finito È possibile il debinding per scambiare le pagine (de-binder 73890000) archiviazione che consente di risparmiare spazio (verticale) garanzia 3 anni, certificato GS Vasta scelta di copertine per presentazioni perfette da 15 a 280 fogli
	Specifiche
	Codice	73880000 Colore	Argento/Blu Dimensioni	470 x 160 x 560 Formati	A4 Misure dei dorsi	3,5-28 mm Tempo di rilegatura	360 rilegature Modalità operativa	manuale Capacità di rilegatura (fogli)	35 - 280 fogli da 80 gr/mq Tipologia	Modello professionale da tavolo Peso	22,8 Unità Packaging	1 Ordine Minimo	1


