
DISTRUGGI DOCUMENTI
PROFESSIONALE PER UFFICIO

UTILIZZATO DA
 Uffici medi e piccoli
 Ospedali
 Uffici postali
 Banche, aziende telefoniche

ed assicurazioni
 Uffici pubblici

  Piccole e medie quantità
di documenti

  CD, DVD, penne USB, floppy
disk, nastri, documenti d’identità 
e carte di credito e debito



 

Fascicoli

IDEALE PER

CSNBOWADP 700

CSNBOWADP 700 è un distruggi documenti a taglio di media grandezza, progettato specificamente per 
essere utilizzato come sistema centralizzato per uffici di piccole e medie dimensioni. Nonostrante il suo 
design compatto nasce per un utilizzo continuativo ed è adatto per distruggere rapidamente dai piccoli 
ai medi volumi di carta e fascicoli, anche con graffette e punti metallici, CD o DVD contenenti 
informazioni confidenziali, floppy disk, carte di credito e penne USB. Inoltre, grazie alla sua ampia luce 
d’ingresso di 280 millimetri possono essere facilmente distrutti anche i formati di carta B4 per stampanti 
a trattore.
Gestisce gli inceppamenti grazie all’inversione del motore delle lame, si blocca automaticamente in caso 
di cesto pieno o di porta frontale aperta, possiede un’interfaccia “user-friendly”, ed ha un cabinet a prova 
di polvere; CSNBOWADP 700 è facile all’utilizzo e può facilmente essere mosso grazie alle sue rotelle, il 
tutto garantendo l’efficiente distruzione di dati confidenziali in accordo cno la normativa DIN 32757-1 
livello di sicurezza 3, e DIN 66399 fino al livello di sicurezza P4 e con una capacità di distruzione oraria fino 
a 80 kg.
La sua lama a rullo solida ed efficiente ed il suo motore protetto termicamente e a singola fase, ma 
potente garantiscono delle performance stabili e di elevato livello unitamente ad una durata nel tempo 
tipica dei prodotti di categoria superiore, mentre il processo di triturazione avviene in modo sicuro, 
veloce e silenzioso, mantenendo un consumo energetico fra i più bassi della sua categoria.



MATERIALE TRITABILE

Supporti tritabili

FORMATO TRITABILE E LIVELLO DI SICUREZZA 

Dimensioni taglio 3.9x30 mm

Livello di sicurezza (DIN 66399)

3

PERFORMANCE

Capacità triturazione (70g/m²) 20-22 fogli (A4)

Capacità triturazione (80g/m²) 16-18 fogli (A4)

Capacità oraria - carta 60-70 kg

Capacità oraria - CD/
penne USB/card 70-80 kg

Velocità di taglio 150 mm/s

Luce di ingresso 280 mm

Capacità del cestino 20 L

HARDWARE

Potenza/ voltaggio/ frequenza 400 W / 220 V / 50 Hz

Misure macchina W450xD418xH780 mm

Peso macchina 80 Kg

Livello di rumore 60 dB

Misure imballo W490xD520xH960 mm

Garanzia 24 mesi

Le specifiche tecniche possono cambiare senza alcun avviso
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