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Luce entrata:
260 mm

Larghezza di taglio:
Frammento 3,9 x 40 mm

Livello sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399):
P-4 T-4 E-3 F-1 

Capacità fogli* alimentazione automatica:
350 fogli (A4 70 gr)
300 fogli  (A4 80 gr)

Capacità fogli* alimentazione manuale:
10-12 fogli (A4 70 gr)
9-11  fogli  (A4 80 gr)

Materiali distruttibili:
Carta, Carte di Credito, Films

Capacità contenitore:
150 litri con riduzione di 4 volte 
del volume dei documenti distrutti
simile a un volume totale del conteni-
tore di 600 litri

Livello rumorosità:
58 dba

Voltaggio:
230 Volt

Potenza motore: 
1000 Watt

Dimensioni (LxPxH):  
53 x 43 x 109 cm

Peso:
64 Kg

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

Produttore: ELCOMAN srl
Marchio: KOBRA

Modello: KOBRA AF.2 Compactor
Codice Articolo: 99.944

Codice EAN: 8 026064 999441

Distruggidocumenti ad Alimentazione Automatica
con Sistema di Compressione Frammenti Distrutti

KOBRA AF.2 Compactor

Cassetto da 300-350 fogli per alimentazione 
automatica con capacità distruttiva di 37 fogli al minuto.

Lo speciale compattatore automatico
incrementa di 4 volte la capacità del sacco.

Chiusura elettronica a combinazione (Optional).

CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 fogli.
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA - VELOCITÀ DISTRUTTIVA 37 fogli A4 al minuto.
SPECIALE COMPATTATORE: riduce di 4 volte il volume della carta distrutta per ottimizzare la capienza 
del sacco ed evitare frequenti svuotamenti. 
Compattare la carta distrutta consente di aumentare la sicurezza di un livello.
FUNZIONALITA’ OIL-FREE: nessuna lubrificazione e manutenzione delle lame di taglio.
FUNZIONAMENTO CONTINUO: motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamenti.
SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM: trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio.
COLTELLI IN ACCIAIO AD ALTO TENORE DI CARBONIO.
ENERGY SMART®: sistema di risparmio energia con stand-by dopo 12 sec di non utilizzo.
START & STOP: start e stop automatico a fotocellule.
SAFETY STOP: stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno.
AUTOMATIC REVERSE: ritorno automatico del materiale inserito in caso d’intasamento.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il distruttore automatico KOBRA AF.2 Compactor è il distruggidocumenti più innovativo presente sul mercato. Lo speciale 
compattatore automatico incrementa di 4 volte  la capacità del sacco da 150 litri per evitare frequenti svuotamenti. La sua 
incredibile velocità distruttiva di 37 fogli al minuto permette una comoda e veloce distruzione di grandi quantità di fogli 
singoli A4. Oltre al capace alimentatore automatico che accetta fino a 350 fogli, KOBRA AF.2 è dotato di una bocca d’entrata 
separata per l’inserimento manuale di documenti. KOBRA AF.2 è equipaggiato con motore a funzionamento continuo senza 
surriscaldamento e trasmissione a catena “Super Potential Unit". 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 
nell’ambiente. KOBRA AF.2 può essere dotato di chiusura elettronica a combinazione per garantire la riservatezza e la sicurezza 
del materiale in distruzione.


