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KOBRAMarca :

Part - Number : 99.937

Codice Articolo : 90002

Il distruttore automatico KOBRA AF.1 C2 è il 

distruggidocumenti più innovativo presente sul mercato. 

La sua incredibile velocità distruttiva di 24 fogli al 

minuto permette una comoda e veloce distruzione di 

grandi quantità di fogli singoli A4. Oltre al capace 

alimentatore automatico da 300 fogli, KOBRA AF.1 è 

dotato di una bocca d’entrata separata per l’inserimento 

manuale di documenti. KOBRA AF.1 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. Capiente mobile da 135 litri per evitare 

frequenti svuotamento. KOBRA AF.1 può essere dotato 

di chiusura elettronica a combinazione per garantire la 

riservatezza e la sicurezza del materiale in distruzione.

CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 

fogli SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA - 

VELOCITÀ DISTRUTTIVA 24 fogli A4 al minuto 

AUTOMATIC OILER: sistema integrato che lubrifica 

automaticamente le lame di taglio FUNZIONAMENTO 

CONTINUO: motore in grado di funzionare 24 ore su 24 

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM: trasmissione a 

catena con ingranaggi in acciaio COLTELLI IN ACCIAIO 

TEMPRATO 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

Luce entrata: 260 mm 

Larghezza di taglio: Frammento 1,9 x 15 mm 

Livello sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-5 T-5 

E-4 F-2 

Capacità fogli* alimentazione automatica: 350 fogli (A4 

70 gr) 300 fogli  (A4 80 gr) Capacità fogli* 

alimentazione manuale: 7-8 fogli (A4 70 gr) 6-7 fogli  

(A4 80 gr) 

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

Dimensione 53 x 43 x 109 cm

Funzione RELEASE Si

Capacità di taglio 350/300

Tipo e dimensione di taglio

Livello sicurezza Din 66399 (P-2 O-2 T-2 E-2)

Imboccatura 260mm

Ciclo di lavoro Continuo

Cestino 150 L

Velocità di distruzione 0,025 mt/sec

Garanzia


