
IDEALE PER

OPZIONI

USATO DA
 Medie e grandi aziende

 Banche, telecom e assicurazioni
 Uffici governativi
 Uffici di sicurezza

  Ammontare medio - grandi di
documenti

  CDs, USBs, floppy disks, 
carte d’identità, carte di credito

 Fascicoli

  Aspiratore

SISTEMA TRITADOCUMENTI AD ALTA RESISTENZA PER RESE IMPORTANTI

CSNBOWADP 7100 - 7200 - 7300

CSNBOWADP 7100, 7200 e 7300 sono sistemi tritadocumenti ad alta resistenza per livelli di sicurezza molto 
elevati, adatto per banche, uffici di sicurezza, forza armate, uffici governativi, ma anche per compagnie di 
medie e grandi dimensioni. Due differenti sistemi di triturazione con differenti dimensioni di tritatura in 
linea con i requisiti di sicurezza della DIN 32757-1 sino al livello 4 con forte attenzione alla riduzione dei costi 
operativi con un livello minimo di consumo di energia mantenendo uno dei livelli più alti di resa della sua 
categoria.
Attraverso un robusto nastro trasportatore robusto e un input dei documenti di larghezza pari a 500 mm, 
una grande quantità di informazioni riservate su supporto cartaceo o supporti elettronici di piccole dimen-
sioni possono essere rapidamente processati massimizzando il tempo di funzionamento con livelli di 
rumore fortemente contenuti. Ottimizzazione delle prestazioni di taglio grazie alla robusta e bassa usura dei 
coltelli e basso consumo energetico garantiscono un processo di triturazione stabile ed efficiente e lunga 
durata.
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MATERIALE TRITABILE

Supporti tritabili

FORMATO TRITABILE E
LIVELLO DI SICUREZZA 7100 7200 7300

Dimensioni taglio 2x15 mm 10.8x42-74 mm 
7.3x35-75 mm 
5.9x35-50 mm

10.8x42-74 mm 
7.3x35-75 mm 
5.9x35-50 mm

Prima stage di taglio 15x100 mm 22x160 mm 22x160 mm

Seconda stage di taglio 2x15 mm 10.8x42-74 mm 
7.3x35-75 mm 
5.9x35-50 mm

10.8x42-74 mm 
7.3x35-75 mm 
5.9x35-50 mm

Livello di sicurezza (DIN 66399)

Livello di sicurezza (DIN 32757-1) 4 1 to 3 1 to 3

PERFORMANCE

Capacità triturazione (70g/m²) 120-180
fogli (A4/A3) 

200-450
fogli (A4/A3) 

300-550
sheets (A4/A3) 

Capacità triturazione (80g/m²) 80-160
fogli (A4/A3) 

150-300
fogli (A4/A3) 

200-450
fogli (A4/A3) 

Capacità oraria 380 kg 800 kg 900 kg

Velocità di taglio 260 mm/s 350 mm/s 350 mm/s

Luce di ingresso 500 mm

HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 13.8 kW / 
3x400 V / 
50 Hz 

14.7 kW / 
3x400 V / 
50 Hz

20.7 kW / 
3x400 V / 
50 Hz

Dimensioni macchina W1200x
D5700x
H2800 mm

W1320x
D5700x
H2800 mm

W1430x
D6540x
H3300 mm

Peso macchina 1400 kg 1450 kg 1500 kg

Livello di rumore 60-75 dB

Dimensioni imballaggio 4 parcels:

2000x1600
x1400 mm

1900x1300
x1400 mm

1000x600
x2200 mm

6200x1200
x1600 mm

4 parcels:

2000x1600
x1500 mm

2100x1400
x1500 mm

1000x650
x2200 mm

6200x1200
x1600 mm

4 parcels:

2100x1650
x1550 mm

2200x1500
x1600 mm

1050x700
x2100 mm

6800x1300
x1700 mm

Garanzia 24 mesi
Opzioni • Aspiratore

Le specifiche potrebbero cambiare senza
alcuna comunicazione.
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Floppy Paper Folder USB Card CD Clip

Specifiche tecniche CSNBOWADP 7100 - 7200 - 7300
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