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HSM Pure 740 max - 4,5 x 30 mm
+ oliatore automatico esterno

Distruggidocumenti HSM Pure 740 max

Solido distruggidocumenti, con contenitore di raccolta da 240 litri, per
la distruzione interna di grandi quantità di dati. Il robusto
distruggidocumenti ha un potente gruppo di taglio ed un'ampia
apertura di alimentazione per formati fino al DIN A3.

Dettagli tecnici

Numero Ordine: 2373111X

EAN 4026631072120

Tipo di taglio: taglio in particelle

Larghezza di taglio: 4,5 mm

Lunghezza frammento: 30 mm

Livello di sicurezza (DIN
66399):

P-4

Capacità di taglio in fogli
80 g/m²:

20 - 22

Potenza assorbita dal
motore:

590 W

Tensione / Frequenza: 230 V / 50 Hz

Larghezza di entrata: 400 mm

Capacità cestino: 240 l

Rumorostità minima: ca. 56 dB(A)

Larghezza x Profonditá x
Altezza:

670 x 784 x 1347 mm

Peso: 76,4 kg

Materiale distruttibile: Carta, Punti metallici e
graffette

Informazione prodotto

Gli alberi di taglio in acciaio
massiccio con garanzia a vita sono
resistenti ai punti metallici e alle
graffette e garantiscono una lunga
durata.

Contenitore di raccolta alternativo:
Può essere inserito un bidone da
240 litri con ruote, secondo DIN EN
840 (non incluso nella fornitura).

L'oliatore esterno assicura
prestazioni di taglio
costantemente elevate.
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Risparmio energetico

Le funzioni stand-by e spegnimento 
automatico assicurano un elevato 
risparmio energetico quando il  
distruggidocumenti non è in uso.

Funzione anti-inceppamento

La tecnologia anti inceppamento  
con funzione di reverse automatico 
previene il blocco della carta,  
mantenendo elevate le prestazioni di 
funzionamento continuo.

Costruzione solida

Mobile in legno di alta qualità con 
porta e base rinforzata in acciaio per 
prevenire l‘usura provocata  
dall‘utilizzo del bidone di raccolta.

Smaltimento corretto del cascame

Il distributore di frammenti livella uni-
formemente il cascame assicurando 
una rimozione ed d uno smaltimento 
corretti.

Avvio/arresto automatico

L‘utilizzo è molto semplice:  
l‘apparecchio si avvia automatica-
mente quando la carta viene inserita 
e si arresta automaticamente dopo la 
frantumazione.

Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate 
prestazioni di taglio ed un affidabile 
funzionamento a ciclo continuo.
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Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio con livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (secondo ISO IEC 21964).
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