
------------

 
La plastificazione non è mai stata così semplice. Ideale per la casa o il piccolo
ufficio, la plastificatrice Fusion 1000L A3 garantisce risultati perfetti al semplice
tocco di un interruttore e con una luce verde che segnala che si è riscaldata ed è
pronta per essere utilizzata. Elegante e ultra compatta, comoda da riporre quando
non in uso, la Fusion 1000L si riscalda in 4 minuti e plastifica un documento da f.to
ID a f.to A4 in meno di un minuto con pouch standard da 2x75 micron.

Caratteristiche
Adatta per la casa o il piccolo ufficio e per utilizzi poco frequenti
Si riscalda in 4 minuti
Plastifica un documento A3 in meno di un minuto con pouch da 2x75 micron
Plastifica dal f.to ID al f.to A3
Settaggio a freddo per l'uso con pouch autoadesive con sigillo a freddo
Luce verde che indica quando è pronta per l'uso
2 anni di garanzia
Elegante e compatta, discreta e facile da riporre
2 anni di garanzia limitata

Specifiche

Codice 4400745eu

Colore ------------

Dimensioni 465 x 82 x 100

Spessore Max. pouch 75 mic

Garanzia 2 anni

Peso 1,84

Ordine Minimo 0
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