
Distruggidocumenti Auto+ 60X

Per uso personale, ad alimentazione

automatica che distrugge fino a 60 fogli di

carta A4 con un unico caricamento. Cestino

estraibile con finestra per il controllo del

riempimento. L'imboccatura di alimentazione

manuale accetta 5 fogli e distrugge clips, punti

metallici e carte di credito. Garanzia di 2 anni

sulla macchina, garanzia di 5 anni sulle lame

di taglio. Livello di sicurezza DIN 3.

Codice Taglio
Dim.

taglio
Dimensioni U.d.V. €

475855 frammenti 4x45mm
29,5x35x43

cm
pz. 154,90

Distruggidocumenti Auto+ 130X

Distruggidocumenti ad alimentazione

automatica dotati di una seconda imboccatura

per la distruzione di 6 fogli per volta. Cestino

estraibile per contenere fino a 130 fogli dotato

di finestra per il controllo del livello di

riempimento. Garanzia 2 anni.

Codice Mod. Taglio
Dim.

taglio
Dimensioni U.d.V. €

A 252076
Auto+

130X
frammenti

4x40

mm

31,2x43x44,8

cm
pz. 299,00

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa
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Sacchetti espandibili per

distruggidocumenti Rexel Auto+

Aiuta a proteggere l'ambiente utilizzando i

sacchi di carta riciclabile per i

distruggidocumenti automatici Auto+. Basta

posizionare il sacco nel cestino retraibile del

distruggidocumenti. Il fronte del sacchetto

presenta dei fori per vedere attraverso la

finestra di visualizzazione e misurare la

quantità di carta distrutta contenuta nel sacco.

Quando è pieno, il sacchetto può essere

prelevato dal cestino, chiuso con le strisce

autoadesive e sostituito con uno nuovo. Il

sacco contenente la carta distrutta può quindi

essere riciclato senza dover rimuovere il

contenuto.

Codice Capacità Compatibilità U.d.V. Q.tà €

469524 40 l

Auto+

SmarTech

300X, 300X,

300M

conf. 20 49,00

136115 32 l Auto+ 200X conf. 20 44,00

399024 26 l
Auto+ 130X,

130M
conf. 20 34,00

Fogli lubrificanti

Il modo più sicuro e rapido per lubrificare i

distruggidocumenti.

Codice U.d.V. €

492754 conf. 27,90

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa
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