
NERO

 
Il distruggidocumenti Mercury™ RSX1834 dotato di tecnologia anti-inceppamento a
rilevazione continua distrugge fino a 18 fogli per volta (80 g/mq) in frammenti da
4x40 mm (livello di sicurezza P-4). E' dotato di un cestino da 34 litri che può
contenere fino a 310 fogli A4 distrutti.

Caratteristiche
Tecnologia Mercury™ anti-inceppamento
Distrugge fino a 18 fogli per volta (80 g/mq)
Livello di sicurezza P4, frammenti da 4x40mm
Distrugge CD, carte di credito, punti e clip
Capacità del cestino 34L - 310 fogli A4
Controlli di facile utilizzo
Dimensioni senza imballo: 610x398x320 mm (AxLxP)
Peso: 15,3 kg
Comandi facili da usare

Specifiche

Codice 2105018eu

Colore Nero

Dimensioni 398 x 610 x 320

Frammento da 4 x 40mm

Livello di sicurezza P-4

Tempo di raffreddamento 16/20

Ciclo di lavoro 20

Periodo di garanzia 2 anni

Dimensione massima imboccatura
(larghezza mm)

225

Capacità di taglio fogli da 80 g/mq 18

Tipo di taglio Taglio a frammenti

Capacità del cestino / Volume in litri 34

Può distruggere
Clip, punti, carte di
credito, CD

Peso 15,3

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 1

Rexel Distruggidocumenti Mercury™ RSX1834 - taglio a
frammenti - livello di sicurezza P4
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