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DistruggiDocumenti aD alimentazione automatica

MADE IN ITALY

K O B R A  A F. 1  -  C 2

CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 fogli
VELOCITA’ DISTRUTTIVA 37 fogli A4 al minuto
SPECIALE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA
AUTOMATIC OILER sistema integrato di lubrificazione automatica dei coltelli di taglio
SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO motore in grado di funzionare 24H24 senza surriscaldamenti
ENERGY SMART®  sistema di risparmio con stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo
START & STOP automatico a fotocellule
SAFETY STOP automatico a porta aperta e/o sacco pieno
AUTOMATIC REVERSE ritorno automatico del materiale inserito in caso d’intasamento
CAPIENTE MOBILE da 135 litri per evitare frequenti svuotamenti

Il distruttore automatico Kobra AF.1 - C2 è il prodotto più innovativo e il distruggidocumenti 
automatico più veloce presente sul mercato. La sua incredibile velocità distruttiva di 37 fogli 
al minuto permette una comoda e veloce distruzione di grandi quantità di fogli A4 80gr. 
Oltre al capace alimentatore automatico da 300 fogli, Kobra AF.1 - C2 è dotato di una bocca 
d’entrata separata per l’inserimento manuale di documenti. 
Kobra AF.1 - C2 è equipaggiato con motore a funzionamento continuo senza surriscaldamento, 
trasmissione a catena “SUPER POTENTIAL POWER UNIT” e sistema integrato di lubrificazione 
automatica. 
Il sofisticato sistema di risparmio di energia in stand-by ENERGY SMART® permette un 
notevole risparmio nei costi di gestione della macchina e non contribuisce all’immissione  di 
anidride carbonica (CO2) nell’ambiente . 
Kobra AF.1 - C2 può essere dotato di chiusura elettronica a combinazione per garantire la 
riservatezza e la sicurezza del materiale in distruzione  

Capacità fogli*    
Capacità fogli inserimento manuale* 

Luce entrata:                                        
Livello Sicurezza DIN 66399:                  
Larghezza di taglio:                                             
Materiale Distruttibile:
Velocità alimentatore:                                                     
Livello rumorosità:
Voltaggio:                                                 
Potenza motore:              
Capacità contenitore:                                                                                  
Dimensioni (LxPxH):                     
Peso:
Codice EAN:

350 fogli A4 70gr; 300 fogli A4 80gr
7/8 fogli A4 70gr; 6/7 fogli A4 80 gr 
260 mm
P-5 T-5 E-4 F-2
1,9X15 mm frammento
Carta, Carte di Credito e Film
37 fogli A4 al minuto
56/58 dba
230 Volt
600 Watt
135 litri
53x43x98 cm
48 kg
8 026064 999373

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* Le capacità variano a seconda del voltaggio, peso, qualità, venatura della carta, temperatura di 
funzionamento

Alimentatore Automatico 
da 300 fogli 

Chiusura elettronica a combinazione 
per proteggere i documenti in distruzione 

(optional)

Produttore: ELCOMAN Srl
Marchio: Kobra
Modello: AF.1 - C2
Codice Articolo: 99.937

ENERGY SMART® 
Sistema di risparmio di energia in 

stand-by dopo 8 secondi di non utilizzo
24 HOUR CONTINUOUS DUTY

motore a funzionamento continuo 
24 ore, senza surriscaldamenti

NO
 SURRISCALDAMENTI

FUNZIONAMENTO CONTINUO 
24
H

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
Massima robustezza e resistenza 
all’usura garantite da ingranaggi 
in acciaio e trasmissione a catena

SU
PE

R 
PO

TENTIAL POWER SYSTEM

AUTOMATIC OILER
Speciale sistem,a integrato che lubrifica 

automaticamente le lame di taglio


