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Il potere di distruggere di più! Rexel momentum X312 distrugge fino a 12 fogli per volta
con un ciclo di lavoro continuo di 6 minuti che lo rende ideale per l'uso a casa. Il
distruggidocumenti X312 è dotato di tecnologia anti-inceppamento che garantisce la
distruzione ininterrotta. Livello di sicurezza P3 con taglio a frammenti da 5x42 mm.
Silenzioso, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi per un facile utilizzo
ed una capacità del cestino da 23 litri (200 fogli A4)

Caratteristiche
Distrugge fino a 12 fogli per volta
Buon livello di sicurezza P3 con taglio a frammenti da 5x42 mm
Distrugge più carta più a lungo con un ciclo di lavorazione continuo di 6 minuti
Tecnologia anti-inceppamento, il distruggidocumenti si ferma e le lame si invertono automaticamente
quando viene inserita troppa carta
Distrugge facilmente più documenti anche con punti e graffette agli angoli
Tasti di controllo a sfioramento semplici ed intuitivi per operazioni facili
Grande capacità del cestino da 23L che contiene fino a 200 fogli A4
Funzionamento silenzioso, interruzioni minime a casa o in ufficio
2 anni di garanzia

Specifiche

Codice 2104572eu

Colore Nero

Dimensioni 356 x 423 x 238

Frammento da 5x42mm

Livello di sicurezza P-3

Tempo di raffreddamento 6/60

Ciclo di lavoro 6

Periodo di garanzia 2 anni

Dimensione massima imboccatura
(larghezza mm)

220

Capacità di taglio fogli da 80 g/mq
Distrugge fino a 12 fogli in una
volta sola

Capacità del cestino / Volume in litri 23

Tipo di taglio Taglio a frammenti

Peso 6,5

Ordine Minimo 0

Distruggidocumenti Rexel Momentum X312 - taglio a
frammenti - livello di sicurezza P3
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