
Descrizione : >Distruggidocumenti a strisce Kobra +1 SS6

KOBRAMarca :

Part - Number : 99.102

Codice Articolo : 89995

Distruggidocumenti dal design moderno, Kobra+1 SS6 è 

equipaggiato con: motore con protezione termica 

capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi, 

coltelli in acciaio temprato 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 consumi elettronici. Kobra +1 

SS6 è in grado di distruggere fino a 25 fogli di carta alla 

volta, inserendoli nella comoda bocca d’entrata. Kobra 

+1 SS6 è un distruggidocumenti Energy Smart® per la 

salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dei costi 

energetici: il sistema per il risparmio di energia attiva la 

modalità stand-by dopo 8 secondi di non utilizzo, 

portando a zero i consumi. Il comodo cesto è estraibile 

senza sollevare il corpo macchina, ha una finestra 

anteriore trasparente per il controllo del livello di 

riempimento e non richiede sacchetti. Uno speciale 

dispositivo rileva l'estrazione del cesto e ferma 

automaticamente il gruppo di taglio. 

Luce entrata: 230 mm 

Larghezza di taglio: Striscia 5,8 mm 

Livello sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-2 O-2 

T-2 E-2  

Capacità fogli*: 23-25 fogli (A4 70gr) 20-22 fogli (A4 

80gr) 

Materiali distruttibili: Carta, Carte di Credito, Carte di 

Credito con chip, CD/DVD 

Velocità: 0,025 m/sec

FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza 

surriscaldamento e senza cicli di lavoro COLTELLI IN 

ACCIAIO TEMPRATO non danneggiabili da punti metallici 

e graffette ENERGY SMART®: sistema di risparmio 

energia con indicatore luminoso, attiva la modalità 

stand-by dopo 8 sec di non utilizzo START & STOP 

AUTOMATICO: avvio e arresto automatico tramite 

fotocellule SAFETY STOP: arresto automatico 

all'estrazione del contenitore e/o per contenitore pieno 

AUTOMATIC REVERSE: sistema anti-inceppamento con 

ritorno automatico del materiale inserito in caso d’

intasamento ECOCOMPATIBILE non richiede l’uso di 

sacchetti di plastica CONTENITORE ESTRAIBILE: 

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,33 mt

Lunghezza :  0,51 mt

Profondità :  0,41 mt

Peso : kg 11,30

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 8026064991025

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Marca Kobra

Dimensione 390x300x590mm

Funzione RELEASE Si

Capacità di taglio 23 fogli

Tipo e dimensione di taglio Strisce 5,8mm

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

Imboccatura 230mm

Ciclo di lavoro Continuo

Cestino 38,5L

Velocità di distruzione 0,025 mt/sec

Garanzia


