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DISTRUGGIDOCUMENTI PER USO PERSONALE E PICCOLI UFFICI
33 funzioni distruttive e 22 gruppi di taglio separati

Distruggidocumenti a frammento con coperchio apribile trasparente a chiusura ammortizzata, capace di distruggere fino a 14 fogli di carta (stesi) 
alla volta, inserendoli nella comoda bocca d'entrata frontale. Una seconda bocca d'entrata è dedicata alla distruzione di CD/DVD e carte di credito. 
Distrugge un foglio di carta appallottolata tramite l'innovativo sistema "Throw and Shred" abbinato allo speciale meccanismo dell'alimentatore 
automatico. 
Due gruppi di taglio separati, uno per distruggere la carta ed il secondo per distruggere CD/DVD e carte di credito, consentono il deposito degli sfridi 
in due distinti contenitori integrati, separando carta e plastica distrutta. Kobra+3 CC4 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, 
sistema Energy Smart per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dei costi energetici.

 ■ 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
 ■ Tre funzioni distruttive: distruzione di fogli stesi (fino a 14), CD/DVD e carte di credito, distruzione di carta appallottolata
 ■ Due gruppi di taglio separati: un gruppo di taglio per la carta ed un secondo gruppo di taglio per CD/DVD e carte di credito
 ■ Energy Smart: sistema di risparmio energia con indicatore luminoso, attiva la modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo
 ■ Start & Stop: avvio e arresto automatico tramite fotocellule
 ■ Safety Stop: arresto automatico all'estrazione del contenitore e/o per contenitore pieno
 ■ Automatic Reverse: ritorno automatico della carta inserita, in caso di inceppamento
 ■ Due distinti contenitori integrati per separare carta e plastica distrutta
 ■ Eco-compatibile: non richiede l’uso di sacchetti di plastica 
 ■ Finestra anteriore per controllare il livello di riempimento dei contenitori

Luce entrata: 230 mm

Dimensione del taglio: frammento 3,5 x 40 mm (carta)
22,5 mm (CD/DVD/Carte di credito)

Livello sicurezza  
ISO/IEC 21964 (DIN 66399):

P-4 T-4 E-3 F-1
O-1 T-2 E-2 (CD/DVD/Carte di credito)

Capacità*
(fogli per volta):

12-14 fogli (A4 70gr) / 10-12 fogli (A4 80gr)
1 foglio appallottolato

Materiali distruttibili: Carta, Carte di Credito, Carte di Credito con chip, 
CD/DVD, Film

Capacità contenitore: 38,5 litri (carta) + 1,5 litri (plastica)

Velocità: 0,035 m/sec

Livello rumorosità: 53/55 dB(A)

Voltaggio: 230 Volt

Potenza motore: 250 Watt

Dimensioni (LxPxH): 39 x 30 x 59 cm

Peso netto/lordo: 13/14 Kg  -  Imballo: 1 unità per scatola

Datasheet n.15 rev.1 * Le capacità variano a seconda del voltaggio, peso, qualità, venatura 
della carta, temperatura di funzionamento e lubrificazione delle lame

1. Distrugge in frammenti fino a 14 fogli 
per volta inserendoli nella comoda bocca 
d'entrata frontale.

3. Distruzione di carta appallottolata: 
si solleva il coperchio, si getta la carta 
appallottolata e si chiude il coperchio.  
Il sistema "Throw and Shred" distruggerà 
il foglio grazie allo speciale meccanismo 
di alimentazione automatica.

Il cesto è comodamente estraibile 
senza sollevare il corpo macchina.

2. Secondo gruppo di taglio, dedicato 
alla distruzione di CD/DVD/Carte di credi-
to. Coperchio con chiusura ammortizzata 
e sistema di sicurezza "Mobile Protection 
System" che interrompe automaticamen-
te il funzionamento della macchina non 
appena il coperchio viene alzato.

FUNZIONAMENTO 
CONTINUO 24 ORE SU 24

DUE GRUPPI DI TAGLIO 
SEPARATI

SISTEMA 
THROW AND SHRED

DUE DISTINTI 
CONTENITORI INTEGRATI


