
Descrizione : Distruggidocumenti a frammenti Office Pro P5 Leitz IQ

LEITZMarca :

Part - Number : 80050000

Codice Articolo : 89649

I nuovi distruggidocumenti Leitz IQ Office Pro 

garantiscono il massimo in termini di stile, prestazioni e 

sicurezza. Questo modello offre un taglio DIN P5 

(elevata sicurezza) distruzione perfetta e sicura ogni 

volta, ideale per l'ufficio. Dotato di una tecnologia 

antiinceppamento e di un capiente cestino da 30 litri. 

Silenzioso e con un lungo ciclo di lavoro (4 ore senza 

interruzioni), distrugge fino a 15 fogli A4 in micro 

frammenti con una semplice operazione grazie ai 

comandi touch. Funzionamento silenzioso: per un 

ambiente di lavoro tranquillo utilizzando regolarmente i i 

fogli lubrificanti Leitz 

Distrugge fino a 15 A4 fogli per volta - ideale per 

l'utilizzo in ufficio 

ecnologia anti-inceppamento per distruggere 

ininterrottamente - arresta e inverte automaticamente 

le lame quando v iene inserita troppa carta 

Ciclo di lavoro continuo di 4 ore / 240 minuti di 

autonomia: meno interruzioni 

Velocità di taglio di 1,8 metri al minuto 

Touch-Control: semplice ed intuitivo per un facile 

utilizzo 

Generoso cestino da 30 litri - può contenere fino a 300 

fogli prima di essere svuotato 

Distrugge anche punti e graffette

Dotato di ruote

Dimensioni: 406 (w) x 537 (+52 con ruote) (h) x 320 

(d), 

Peso: 22Kg

 2 + 1 anni di garanzia - registrati per ottenere l'anno in 

più

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,00 mt

Lunghezza :  0,00 mt

Profondità :  0,00 mt

Peso : kg 0,00

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo :

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Marca

Dimensione 406 x 320 x 589 mm

Funzione RELEASE

Capacità di taglio 10 fogli

Tipo e dimensione di taglio

Livello sicurezza

Imboccatura

Ciclo di lavoro 240 minuti

Cestino 30L

Velocità di distruzione

Garanzia


