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La gamma di distruggidocumenti Rexel Secure è ideale per distruggere i tuoi
documenti personali e le informazioni sensibili a casa. Il distruggidocumenti Secure
MC4 distrugge fino a 4 fogli di carta A4 (80 g / mq) in una volta attraverso la fessura
di alimentazione manuale in micro frammenti da 2x15 mm. Questo piccolo
distruggidocumenti è perfetto per l'uso in un ufficio domestico o un ufficio personale
e si adatta comodamente sotto una scrivania grazie alle sue dimensioni compatte.
Funziona con tecnologia Whisper-Shred ™ a bassa rumorosità. Progettato per un
uso da leggero a moderato con una capacità del cestino di 14 litri per svuotamenti
meno frequenti.

Caratteristiche
Distrugge fino a 4 fogli A4 (80 g / mq) contemporaneamente
Taglio micro con livello di sicurezza P-5 DIN. Elevata sicurezza grazie ai micro frammenti; è richiesto
uno svuotamento del cestino meno frequente.
Capacità del cestino di 14 litri (150 fogli A4) con testata sollevabile. Cestino con finestra trasparente
per vedere quando è pieno.
Whisper-Shred™ <60 dBA bassa rumorosità
Distrugge punti e graffette
Ciclo continuo di 6 minuti
Comandi touch con funzione di marcia avanti / indietro manuale e automatica
Spia LED di surriscaldamento
Spia LED di sovraccarico carta
2 anni di garanzia, 2 anni di garanzia sulle lame

Specifiche

Codice 2020129EU

Colore Nero

Dimensioni 320 x 380 x 170

Frammento da 2x15mm

Livello di sicurezza P-5

Capacità del cestino / Volume in litri 14

Capacità di taglio fogli da 80 g/mq 4

Peso 4,51

Ordine Minimo 0
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