
SISTEMA PROFESSIONALE
TRITA DOCUMENTI AD ALTA RESISTENZA

   

USATO DA
 Aziende di grandi dimensioni

 Banche, telecom e assicurazioni
 Uffici governativi
 Uffici di sicurezza

  Quantitativi medi e grandi di
documenti, 650 fogli

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

 Fascicoli

IDEALE PER

CSNBOWADP 6050

 Rotopressa
 Porta laterale
 Aspiratore

OPZIONI

Che si tratti di mucchi di file o grandi quantità di rifiuti di carta CSNBOWADP 6050  è in grado di distruggere 
rapidamente e in un modo sicuro e protetto. Il CSNBOWADP 6050 è adatto a uffici di medie e grandi dimen-
sioni, in grando di gestire e distruggere grandi quantità di documenti e vari supporti multimediali.
La sua flessibilità consente di scegliere tra diversi livelli di sicurezza per soddisfare le esigenze degli utenti e 
ottimizzare i costi.

Grazie alla lama tipologia rullo solida e dura ed un sistema di lubrifi-
cazione efficiente, CSNBOWADP 6050 garantisce un processo stabile 
ed efficiente di frantumazione e di lunga durata.
Attraverso la sua console user-friendly è uno dei più efficaci in 
termini di resa e riduzione dello scarto nella sua categoria, il CSN-
BOWADP 6050 consente un utilizzo efficiente e la distruzione delle 
informazioni sia su carta che su piccoli supporti elettronici.
La sua affidabilità è stata provata attraverso 10 anni di utlizzo da 
parte di uffici governativi, polizia e dipartimenti militari.
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MATERIALE TRITABILE

Supporti tritabili

FORMATO TRITABILE E LIVELLO DI SICUREZZA 

Dimensioni taglio 10.8x42-74, 7.3x35-75, 5.9x35-50 mm
Livello di sicurezza (DIN 66399)

Livello di sicurezza (DIN 3277-1) 1 to 3
PERFORMANCE

Capacità triturazione (70g/m²) 300-650 fogli (A4/A3) 

Capacità triturazione (80g/m²) 200-550 fogli (A4/A3)

Capacità oraria - carta 500-1040 kg

Capacità oraria - CDs/
USBs/ cards 500-1040 kg

Velocità di taglio 260 mm/s
Luce di ingresso 500 mm
Capacità del cestino 600 L
HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 9.2 kW / 3x400 V / 50 Hz
Misure macchina W1155xD1600xH1410 mm
Peso macchina 725 kg
Livello di rumore 60-72 dB
Misure imballo W1480xD1880xH1900 mm
Garanzia 24 mesi
Opzioni • Rotopressa

• Porta laterale
• Aspiratore

PERFORMANCE

Potenza pressione 110 kN

Ciclo pressione 13 s

Dimensione massima balla W500xD400/1000xH500 mm
Peso balla 55-120 kg

Produzione oraria 6-12 bales

HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 7.5 kW / 3x400 V / 50 Hz

Dimensioni macchina L3310xW1150xH1405 mm

Peso macchina 680 kg

Una rotopressa in linea può essere aggiunta
per ottimizzare la gestione e la palificazione

del materiale processato.
CSNBOWADP 101

Rotopressa in linea CSNBOWADP 101

Le specifiche potrebbero cambiare senza alcuna comunicazione.
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