HSM Powerline SP 5080 - 3,9 x 40
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.

Informazione prodotto
I materiali pregiati e la rinomata qualità "Made in Germany" garantiscono sicurezza e
una lunga durata.

Gli alberi di taglio in acciaio massiccio temprato a induzione sono resistenti ai punti
metallici e alle graffette e garantiscono una lunga durata.

Il potente motore garantisce elevate prestazioni di taglio e un funzionamento a ciclo
continuo ed affidabile.

Il reverse automatico previene l'inceppamento della carta e assicura un
funzionamento ottimale.
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Dettagli tecnici
Numero Ordine:

2994209134

Tensione / Frequenza:

400 V / 50 Hz

EAN

4026631060271

Larghezza di entrata:

500 mm

Campo di applicazione:

Archivi / uso centralizzato

570 x 490 x 800 mm

Tipo di taglio:

taglio in particelle

Larghezza x Altezza x
Lunghezza della balla:

Larghezza di taglio:

3,9 mm

Peso balle (fino a):

80 kg

Lunghezza frammento:

40 mm

Peso balle :

40-80 kg

Livello di sicurezza (DIN
66399):

E-3|F-1|O-3|P-4|T-4

Larghezza x Profonditá x
Altezza:

1267 x 2474 x 1792 mm

Capacità di taglio in fogli
80 g/m²:

Peso:

1350 kg

180 - 200

Colore:

grigio ferro, grigio chiaro

Velocità di taglio:

210 mm/s

Capacitá produttiva
carta:

340 kg/h

Materiale distruttibile:

Forza di compressione:

80 kN

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

Potenza motrice:

11,5 kW
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