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KOBRA 430 TS C4

Contatti:

Certificazioni:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Produttore:
Marchio:
Modello:
Codice Articolo:
Codice EAN:

NASTRO 
TRASPORTATORE 
ELETTRICO

per il facile inserimento e trasporto 
del materiale da distruggere 
verso il gruppo di taglio senza 
inceppamenti.

PANNELLO TOUCH 
SCREEN

Tutte le funzioni si attivano con il solo 
sfioramento del pannello di controllo 
tattile, dotato di indicatori a LED.

 ■ Nastro trasportatore elettrico per il facile inserimento e trasporto del materiale da distruggere verso il gruppo di taglio
 ■ Super Potential Power Unit robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
 ■ Potente motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
 ■ Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da punti metallici o graffette
 ■ Touch Screen: tutte le funzioni si attivano con il solo sfioramento del pannello di controllo tattile, dotato di indicatori a LED
 ■ Safety stop: arresto automatico all’apertura dello sportello e/o al riempimento del sacco raccolta
 ■ Automatic reverse ritorno automatico della carta inserita, in caso di inceppamento
 ■ Automatic Oiler: oliatore integrato per la lubrificazione automatica dei coltelli di taglio
 ■ Robusto mobile in metallo montato su ruote girevoli
 ■ Carrello metallico estraibile, montato su ruote girevoli, con struttura porta-sacco intercambiabile  
per il posizionamento di un singolo sacco raccolta da 470 litri oppure per due sacchi da 235 litri ciascuno.

DISTRUGGIDOCUMENTI TOUCH SCREEN CON
NASTRO TRASPORTATORE - USO INDUSTRIALE

Distruggidocumenti industriale, progettato per grandi prestazioni in termini di capacità distruttiva prolungata nel tempo. Kobra 430 
TS è dotato di nastro trasportatore per il massimo rendimento distruttivo e pannello touch screen: è sufficiente sfiorare i comandi 
per attivare le funzioni della macchina. Adatto alla distruzione di archivi: fino a 130 fogli di carta per volta, CD/DVD/Carte di credito. 
Potente motore con protezione termica, capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi e coltelli in acciaio temprato ad 
alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici. Equipaggiato con Oliatore Automatico integrato per la 
lubrificazione automatica dei coltelli di taglio, robusto carrello metallico con struttura porta-sacco intercambiabile (per uno o due 
sacchi).

Luce entrata: 430 mm

Dimensione del taglio: frammento 5,8 x 50 mm

Livello Sicurezza  
ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P-3  O-2  T-3  E-2  F-1

Capacità* fogli: 125-130 fogli (A4 70gr)  /  100-105 fogli (A4 80gr)

Materiali distruttibili:
Carta, Cartone, Raccoglitori, CD/DVD, Blu-ray, 
Floppy-disk, Carte di credito, Carte di credito con 
chip, USB pen drive

Capacità contenitore: 470 litri

Velocità: 0,21 m/sec - Rendimento: fino a 300 Kg/ora

Livello rumorosità: 60 dB(A)

Voltaggio: 380-415 Volt / 50-60 Hz Trifase

Potenza motore: 4 KW

Dimensioni (LxPxH): 81 x 161 x 170 cm

Peso: 480 Kg

Datasheet n.112 rev.3 * Le capacità variano a seconda del voltaggio, peso, qualità, venatura 
della carta, temperatura di funzionamento e lubrificazione delle lame.

OLIATORE 
AUTOMATICO
INTEGRATO

per la lubrificazione dei coltelli di 
taglio. Non richiede manutenzione e 
assicura la costante massima capacità 
distruttiva.

CARRELLO METALLICO
CON RUOTE GIREVOLI
ESTRAIBILE

con speciale struttura porta-sacco 
intercambiabile per un sacco da 
470 litri oppure per due sacchi da 
235 litri cad.


