
Descrizione : Distruggidocumenti a frammento Kobra 310 TS CC4

KOBRAMarca :

Part - Number : 99.875

Codice Articolo : 94915

- Mobile ad alta capacità da 150 litri

- Touch screen: tutte le funzioni si attivano con il solo 

sfioramento del comando sul pannello. Tenendo il dito 

sul comando “Forward” per 5 secondi è possibile 

distruggere materiale trasparente.

- Due gruppi di taglio separati e due bocche d’entrata 

per introdurre e distruggere separatamente carta, 

CD/DVD/carte di credito. Separazione del materiale 

distrutto

in due distinti contenitori integrati.

- Doppio motore e doppie trasmissioni a catena con 

ingranaggi in acciaio Super Potential Power System. 

Massima robustezza e resistenza all’usura.

- Funzionamento continuo 24 ore su 24 senza cicli di 

lavoro.

- Protezione termica dei motori.

- Coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio non 

danneggiabili da graffette e punti metallici. Speciali 

profili dei coltelli di taglio elevano la capacità distruttiva

pur mantenendo bassi i consumi elettrici.

- EPC (Electronic Power Control) per ottimizzare le 

distruzioni senza inceppamenti

- Energy Smart®: risparmio di energia in stand-by dopo 

8 secondi di non utilizzo

- Scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 

ore di non utilizzo

- Oliatore automatico: lubrifica automaticamente i 

coltelli di taglio

- Start & Stop Automatico: avvio e arresto automatico a 

fotocellule

- Safety Stop: arresto automatico all’apertura dello 

sportello e/o per sacco pieno

- Automatic reverse ritorno automatico del materiale in 

caso di intasamento

- Approvato NSA National Security Agency (HS-6)

Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a 

catena. 

Dimensioni 53x43x107 cm. Peso: 55 Kg.

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 107cm

Funzione RELEASE

Capacità di taglio

Tipo e dimensione di taglio A frammento

Livello sicurezza

Imboccatura

Ciclo di lavoro

Cestino 150 L

Velocità di distruzione

Garanzia


