
  Rotopressa
  Aspiratore
  Separatore magnetico

per il ferro

OPZIONI

SISTEMA PROFESSIONALE TRITA DOCUMENTI
AD ALTA RESISTENZA PER ALTA RESACSNBOWADP 7600

USATO DA
  Compagnie di grandi dimensioni

  Banche, telecom e assicurazioni
  Uffici governativi
  Polizia e forze armate
  Uffici di sicurezza
  Municipalità

   Grandi quantitativi di documenti,
maggiori ai 800 fogli

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

  Fascicoli

IDEALE PER

CSNBOWADP 7600 è il sistema che più si allinea alle esigenze di triturare nei tempi previsti non solo documenti o 
cartelle di documenti, ma anche piccoli supporti elettronici. Grazie al suo sistema di triturazione in fasi, nella prima fase 
viene assicurata la continuità del flusso di triturazioni di volumi importanti di documenti, riducendo il problema di 
surriscaldamento o il rischio di inceppamento. Nella seconda fase strumenti tritadocumenti ad alta precisione non solo 
garantiscono un’alta resa in accordo alle soglie di sicurezza della DIN 32757-1 e la DIN 66399, ma riducono l’usura 
dell’albero e lo spreco di energia.
Un robusto nastro trasportatore insieme ad un pannello di controllo centralizzato così come processi altamente 
automatizzati richiedono un minimo impiego di personale per la gestione di un grosso quantitativo di informazioni 
confidenziali che possono essere processate velocemente ed in maniera efficiente nel rispetto di un ambiente di lavoro 
silenzioso. 
Con una produttività di 3.000 Kg per ora il CSNBOWADP 7600 è in grado di fornire una delle migliori prestazioni della 
sua categoria. 
In aggiunta un robusto sistema di taglio combinato ad un motore elettrico con controllo per sovraccarico termico ed 
un’ottima trasmissione di potere garantiscono un processo di triturazione stabile ed un lungo ciclo di vita. 
Attraverso il suo sistema di controllo SPS e un display User Friendly la macchina può essere facilmente utilizzata 
dall’operatore in tutta sicurezza ed in accordo con le normative CE. 
La sua affidabilità è comprovata dai 10 anni di uso da parte di uffici governativi, polizia e forze armate.



PERFORMANCE

Potenza pressione 710 kN

Ciclo pressione 6.5 s

Dimensione massima balla W650xD800/1200xH700 mm
Peso balla 200-300 kg

Produzione oraria 15-20 bales
HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 17.5 kW / 3x400 V / 50 Hz

Dimensioni macchina L4800xW2500xH1950 mm

Peso macchina 2370 kg

MATERIALE TRITABILE

Supporti tritabili

FORMATO TRITABILE E LIVELLO DI SICUREZZA

Dimensioni taglio 10.8x42-74 mm

Primo stage taglio 25x160-200 mm

Secondo stage taglio 10.8x42-74 mm

Livello di sicurezza (DIN 66399)

Livello di sicurezza (DIN 32757-1) 1

PERFORMANCE

Capacità triturazione (70g/m²) più di 800 fogli (A4/A3)

Capacità triturazione (80g/m²) più di 600 fogli (A4/A3)

Capacità per ora 2300 kg

Velocità di taglio 450 mm/s 

Luce di inserimento 600 mm

HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 29. 4 kW / 3x400 V / 50 Hz

Dimensioni macchina W2200xD8500xH4500 mm

Peso macchina 2500 kg

Livello rumore 60-75 dB

Dimensioni imballo 4 parcels: 2400x1800x1600 mm
2500x1800x1700 mm
1200x800x2400 mm
8800x1600x1800 mm

Garanzia 24 mesi

Opzioni • Rotopressa
• Aspiratore
• Separatore magnetico per il ferro

CSNBOWADP 701

Rotopressa in linea/angolare CSNBOWADP 701

Una rotopressa automatica lineare o angolare
può essere aggiunta per ottimizzare la

distruzione e la palificazione del materiale e dei
documenti.

Floppy Paper Folder USB Card CD Clip
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