
NERO

 
Distrugge fino a 3 volte più a lungo*. Il distruggidocumenti Promax REX823 distrugge
fino a 8 fogli per volta in frammenti da 4x40 mm (livello di sicurezza P-4). Può gestire
punti, clip, carte di credito ed è dotato di un cestino da 23 litri. Semplice da usare e con
un ciclo di lavoro più lungo e silenzioso è ideale per uffici di piccole e medie dimensioni.
*Comparazione ciclo di lavoro tra i modelli RPX612 e V35WS

Caratteristiche
Sistema di raffreddamento ventilato avanzato per poter distruggere più a lungo
Distrugge fino a 8 fogli per volta (80 g/mq)
Livello di sicurezza P-4, frammenti da 4x40mm
Distrugge punti, clip e carte di credito
Capacità del cestino 23L - 240 fogli A4
Ciclo di lavoro da freddo:15mins
Operazioni silenziose 70dB

Specifiche

Codice 2101832a

Colore Nero

Dimensioni 345 x 466 x 230

Livello di sicurezza 4x40mm

Livello di sicurezza P-4

Ciclo di lavoro / Tempo di raffreddamento 15/8

Ciclo di lavoro da freddo 6

Periodo di garanzia 2 anni

Dimensione massima imboccatura (larghezza
mm)

220

Capacità di taglio fogli da 80 g/mq 8

Tipo di taglio Taglio a frammenti

Capacità del cestino / Volume in litri 23

Materiale del distruggidocumenti
Clip, punti, carte di
credito

Peso 6,68

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 1
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