
ARGENTO

 
Perforatore professionale con base e maniglia in alluminio pressofuso, dotato di 4
punzoni indipendenti, aumentabili fino a 6. La scala graduata consente di posizionare i
singoli punzoni nell’esatta posizione desiderata. Dotato di un fermo per bloccare a leva
in posizione abbassata, riducendone l’ingombro quando non utilizzato.

Caratteristiche
Guida di arresto con chiara lettura del formato selezionato (A2, A3, Folio, A4, US, A5, A6, 8 x 8 x 8)
Sistema di aggancio dei punzoni a pinza, senza viti
Punzone di serie: diametro 6 mm
Cambio del punzone: 1 - aprire la clip. 2 - spostare il punzone e chiudere la clip
Punzone a clip: Sistema esclusivo di punzone a clip. Più semplice rispetto a quello a vite!
Minimo ingombro: Con la leva abbassata il perforatore puó essere comodamente riposto

Specifiche

Codice 51140184

Colore Argento

Materiale Alluminio pressofuso

Dimensioni 240 x 120 x 340

Capacità perforazione fogli 30 fogli

Elettrico no

Per formati A2, A3, Folio, A4, US, A5, A6, 8 x 8 x 8

Guida sì

Fermo per minimo
ingombro

sì

Numero fori
�4 o più punzoni intercambiabili e
indipendenti

Diametro foro mm 6 - 8 mm

Peso 1,86

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 0

Quantità Packaging 1
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