
Macchina perfora cartoni
HSM Profi Pack P425

2020-07 _ I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. 

Codice 1533154

EAN 4026631072731

Tipo dispositivo Stand-alone device

Larghezza di entrata 425 mm

Altezza di alimentazione 20 mm

Capacità di taglio fi no a 3 strati

Velocità di taglio 200 mm/s

Capacitá produttiva fi no a 120 kg/h

Rumorostità minima 63-64 dB(A)

Potenza motrice 3,8 kW

Tensione 400 V

Frequenza 50 Hz

 Larghezza x Altezza x Profonditá 770 x 570 x 1040 mm

Peso 181 kg

Colore grigio chiaro/grigio ferro

Da rifi uti a materiali 
da imballaggio
Cartoni non più utilizzabili vengono 
usati come materiale da imballaggio
di qualità per imbottitura.

Alberi da taglio 
in acciaio con
tempratura speciale
Alberi da taglio HSM con tempratura 
speciale permettono un‘esecuzione 
del taglio assolutamente precisa.

Depolverizzatore 
HSM DE 1-8
per HSM Profi Pack 425 
incluso set di adattamento per 
aspiratore.

Questa robusta e performante macchina perfora cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone in fogli 
imbottiti per l’imballo o in materiale da riempimento imbottito. L’apparecchio professionale è spostabile su 
ruote ed ha un applicazione molto versatile.

 Materiali pregiati e rinomata qualità “Made in Germany” per maggiore sicurezza e durata.
 Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
 Il motore potente ed energeticamente e�  ciente garantisce un funzionamento a ciclo continuo.
 Volume d’imbottitura del materiale da imballaggio regolabile.
 Larghezza di lavoro a regolazione continua, con scala millimetrata, per ottenere materiale d’imbottitura su misura.
 Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfi oramento.
 Sicurezza degli utenti assicurata dall’ interruttore arresto d’emergenza.
 Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Modello incluso set di adattamento per aspiratore (Codice: 1533054)
 Collegamento per l‘aspirazione delle polveri.
 Depolverizzatore per un ambiente di lavoro privo di polveri (optional).
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