HSM Powerline SP 5080 - 1,9 x 15
mm
Combinazione distruggidocumenti-pressa HSM
Powerline SP 5080
Questa combinazione compatta, composta da un distruggidocumenti
per alti volumi FA 500.3 e da una pressa per balle con contropiastra,
garantisce la sicurezza dei dati negli archivi e comprime il materiale
triturato in balle dal peso compreso tra 40 e 80 kg.

Dettagli tecnici
Numero Ordine:

2993209134

Larghezza di entrata:

500 mm

EAN

4026631060288

570 x 490 x 800 mm

Tipo di taglio:

taglio in particelle

Larghezza x Altezza x
Lunghezza della balla:

Livello di sicurezza (DIN
66399):

E-4|F-2|O-4|P-5|T-5

Peso balle:

80 kg
1267 x 2474 x 1792 mm

Capacità di taglio in fogli
80 g/m²:

90 - 100

Larghezza x Profonditá x
Altezza:
Peso:

1480 kg

Forza di compressione:

80 kN

Materiale distruttibile:

Potenza motrice:

13,5 kW

Tensione / Frequenza:

400 V / 50 Hz

Carta, Punti metallici e
graffette, Carte di credito,
CD/DVD, Chiavette USB,
Carta appallottolata,
Dischetti, Moduli continui

Informazione prodotto

Comoda alimentazione del

L'oliatore automatico integrato

Semplice messa in funzione della

materiale tramite nastro

assicura prestazioni di taglio

combinazione distruggidocumenti

trasportatore antiscivolo.

costantemente elevate e di qualità.

e pressa grazie al modulo Plugand-Play. É possibile aggiungere la
pressa al distruggidocumenti
anche in un secondo momento.

www.hsm.eu

Alberi di taglio in acciaio massiccio

Funzionamento a ciclo continuo

Compressione in scatola di cartone
o sacchetto di raccolta

temprato
Gli alberi di taglio completamente in

Il potente motore assicura un funzio-

Il materiale compresso in balle com-

acciaio temprato a induzione sono

namento affidabile anche a carico

patte viene smaltito a scelta in una

resistenti e garantiscono una lunga

continuo.

scatola di cartone (HSM SP 4040 V) o
sacco in plastica (HSM SP 4040 V, HSM

durata.

SP 5080). Ciò impedisce la caduta di
frammenti e garantisce un utilizzo
pulito.

Il peso delle balle può essere rego-

Sicurezza degli utenti garantita

lato manualmente

dall’ interruttore di arresto di

Il peso delle balle è regolabilea secon-

emergenza

L’aspiratore di polveri HSM DE 4-100

da della necessità (HSM SP 5080, HSM

Azionando l’interruttore di emergen-

potente ed efficiente, classificazione

SP 5088).

za, l’unità viene arrestata immediata-

delle polveri M, garantisce un’estrazio-

mente.

ne ottimale grazie all’elevato volume

Depolverizzatore

del flusso d’aria, riducendo così le
emissioni di polveri (accessori).
*
max.

Made in
Germany

anti
jam

safety
system

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

www.hsm.eu

