
Descrizione : Distruggidocumenti a frammenti Momentum Extra XP514+ P5 EU Rexel

REXELMarca :

Part - Number : 2021514MEU

Codice Articolo : 95076

I distruggidocumenti Rexel Momentum Extra con 

tecnologia anti-inceppamento sono ideali per 

distruggere documenti riservati in ufficio. Il 

distruggidocumenti XP514+ distrugge fino a 14 fogli di 

carta A4 (80 gr/mq) in una sola volta attraverso la 

fessura di alimentazione manuale in micro frammenti 

(2x15mm). La tecnologia di rilevamento attivo misura il 

numero di fogli alimentati in tempo reale per evitare gli 

inceppamenti e gli errori di alimentazione della carta; il 

LED rosso sul pannello di controllo indica la presenza di 

troppi fogli. Questo distruggidocumenti non entra in 

funzione finché il numero di fogli non viene ridotto al di 

sotto o alla capacità massima di fogli. Questo 

distruggidocumenti con taglio a frammenti è progettato 

per un uso da moderato a intensivo grazie all’elevata 

capacità di fogli, al capiente cestino da 60L e al ciclo di 

lavoro continuo. Non c'è bisogno di alimentare 

manualmente la carta, o di rimuovere prima graffette e 

fermagli; questo distruggidocumenti Rexel distrugge 

anche CD, DVD e carte di credito in modo sicuro 

attraverso uno slot di alimentazione separato.

Distrugge fino a 14 fogli A4 (80 gr/mq) in una volta sola

P-5 taglio micro (2x15mm)

La tecnologia di rilevamento attivo misura il numero di 

fogli alimentati in tempo reale per evitare gli 

inceppamenti e gli errori di alimentazione della carta; il 

LED rosso sul pannello di controllo indica la presenza di 

troppi fogli.

 Questo distruggidocumenti non entra in funzione finché 

il numero di fogli non viene ridotto al di sotto o alla 

capacità massima di fogli.

Questo distruggidocumenti distrugge anche carte di 

credito, punti metallici, graffette e CD/DVD.

Cestino estraibile con capacità di 60L per un facile 

svuotamento.

Ciclo di lavoro continuo con raffreddamento a ventola e 

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

Funzione RELEASE

Capacità di taglio Fino a 14  fogli di carta A4

Tipo e dimensione di taglio Micro frammenti (2x15mm)

Livello sicurezza P-5

Imboccatura

Ciclo di lavoro Continuo

Cestino 60 lt

Velocità di distruzione

Garanzia 2 anni di garanzia, 2 anni di 

garanzia sulle lame


