Distruggi documenti EBA
Distruggi documenti di grande capacità EBA: la prima scelta dove ci sono grandi quantità di documenti da distruggere o dove
un’installazione centrale per la distruzione di documenti é necessaria. La distruzione di grandi volumi di carta stampata richiede macchine
potenti ed affidabili.

EBA 5146 C
Distruggi documenti di grande volume
codice ddeba5146c
Di facile collocazione grazie all’accesso totalmente frontale, ha un
interruttore di avvio/arresto con relé fotoelettrico ed interruttori
manuali start/stop/indietro su una moderna tastiera, con un comodo
interruttore lavoro in continuo. Ha un piano per riporre materiale
da introdurre, con relé fotoelettrico. Corredato di un dispositivo di
arresto automatico in caso di inceppamento della carta, ed indicatori
ottici di funzionamento. Sul fronte sicurezza, un sensore automatico arresta quando vi è la porta aperta, ed un interruttore principale
e di emergenza. Il meccanismo di taglio in acciaio temperato di alta
qualità non è attaccabile da oggetti in metallo leggero. Ha una
porta centrale per una facile rimozione della carta, ed un arresto automatico quando la raccolta carta é piena. Voltaggio 400 trifase.
mod. 5146C

€

capacità di
distruzione
Striscia Frammento

13.900

EBA 6040 S/C
Distruggi documenti di grande capacità
codice ddeba6040s • ddeba6040c
Costruzione in acciaio inossidabile. Con un pannello comandi di
facile comprensione con interruttore start/stop/reverse, è dotato
di interruttore di emergenza ed interruttore principale chiudibile.
L’alimentazione avviene con nastro trasportatore, e l’ampia superficie di lavoro grazie anche ai piani laterali (standard), rimovibili per
facile trasporto, garantiscono elevate prestazioni. Presente un dispositivo di arresto automatico in caso d’inceppamento carta, ed un
sensore sportello aperto o sacchetto di raccolta pieno. Il meccanismo di taglio è di alta qualità in acciaio temperato, non aggredibile
da metalli leggeri. Presente sistema di oliatura centralizzato per la
lubrificazione della testa di taglio, e vi è un dispositivo estraibile di
sospensione per il sacchetto di plastica per una facile rimozione del
sacchetto pieno. Voltaggio 400 trifase .
mod. 6040S
mod. 6040C

€

13.900

€

capacità di
distruzione
Striscia Frammento

16.500

EBA 5146 C

EBA 6040 S

EBA 6040 C

frammento

striscia

frammento

460

410

410

Misura frammento (mm.)

3,8x48 / 1,9x13

5,8

5,8x48

Capacità fogli A4 (70 g/m2)

80-90

Tipo di taglio
Larghezza inserimento (mm.)

65-70 / 35-40

90-110

Livello sicurezza DIN

P-3/P-5

P-2

P-3

Capacità motore (W)

2200

4000

3000

Dimensioni (LxPxA in mm.)

740x765x1700

1240x1700x1440

1240x1700x1440

Volume sacco (litri)

230

300

300

Peso (kg.)

256

350

350

* Profondità con nastro trasportatore
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EBa 7050-2 c/ccc
Distruggi documenti di grande capacità
codice ddeba7050 • ddeba7050C
ideale per distruggere grandi quantità di carta, questa potente macchina distrugge archivi completi, compresi di meccanismi in metallo.
il prodotto distrutto può essere raccolto al di fuori della macchina in
grandi contenitori o nel carrello raccogli trucioli in dotazione. Ha un
ampio piano di alimentazione con nastro trasportatore ed il motore
ha una protezione termica. Trasportabile su ruote, ha una lubrificazione centralizzata e lo sportello ha un dispositivo di sicurezza
elettrico sul lato posteriore della macchina. il carrello raccogli trucioli
è trasportabile con dispositivo di sospensione per i sacchetti di
plastica, la tastiera facile da usare con pulsante manuale avanti/
stop/indietro ed i meccanismi di taglio in acciaio temperato non
attaccabili da metalli leggeri garantiscono la macchina nel tempo.
Sistema “2 SPEED” con due livelli di velocità, la regolazione della
velocità di lavoro è automatica in relazione alla quantità di carta
introdotta. il sistema elettronico impedisce il sovraccarico; presente
dispositivo di reverse a re-introduzione carta automatico in caso
d’inceppamento carta ed arresto automatico in caso di sacchetto di
raccolta pieno e inceppamento della carta. Visualizzazione tramite
spia ottica dello stato di esercizio Optional: nastro convogliatore
in uscita per collegamento extra contenitore.

cApAcITÀ dI
dIsTrUZIoNE
Frammento

Voltaggio 400 trifase

€

mod. 7050C

r.q.

€

Nastro convogliatore
montato sul retro

mod. 7050CCC

r.q.

(optional)

EBa 0201 OMD
Distruggi supporti ottici (CD/DVD)
codice DDEBa0201
alimentazione singola e solidi alberi di taglio costruiti in speciale acciaio
temperato lo rendono indicato per tutti i tipi di cD/DVD ma anche per carte
di credito e simili. Dotato del sistema di protezione SPS che previene la
fuoriuscita delle particelle tagliate. funzione di reverse e spegnimento automatico, stop automatico a cestino pieno. Protezione porta. Operatività con
tasto easy Switch con integrati indicatori ottici. Start e stop automatici con
fotocellula, funzionalità Ecc. Oliatura automatica in opera degli alberi di
taglio. Mobiletto in legno con ruote.

cApAcITÀ dI
dIsTrUZIoNE

dati tecnici
• Larghezza 310mm • Frammento 2,2x4mm • Capacità Cd/dVd circa
2500 ora • Sicurezza liv. 10 • 1600 W • Voltaggio 230V • Cestino 100lt

dimensioni
• dimensioni 548x590x1020mm • Peso 104 kg

€

r.q.

Tipo di taglio
Larghezza inserimento (mm.)

EbA 7050 2c

EbA 7050 3c

frammento

frammento

sIsTEmA NAsTro
coNVoGLIATorE

500

500

–

Misura frammento (mm.)

8x40–80

6x50

–

capacità fogli a4 (70 g/m2)

600-700

300-400

–

Livello sicurezza DiN

P-2

P-3

–

capacità motore (W)

9000

9000

100
690x1900x1160

Dimensioni (LxPxa in mm.)

1036x2170/3070*x1714

1036x2170 / 3070x1714

Volume sacco (litri)

300

300

–

Peso (kg.)

1130

1130

99

* Profondità con nastro trasportatore
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mateRiali di consumo distRuggi documenti

SaccHETTi iN PLaSTica

SaccHETTi iN PLaSTica

Per distruggi documenti EBA

Per distruggi documenti HSM

modELLo mAcchINA
aMiGO 22-BiNGO 22-1122-1124
(sacco in plastica con cornice)
aMiGO 22-BiNGO 22-1122-1124-1224
2126 - 2226 (495x335x1200)
2239 (600x350x1200)
3140 (500x560x1250)
5140 - 5146 (550x500x1100)
6040 (680x425x1620)
7050 (700x700x1500)

cApAcITÀ
LITrI
–

p.u. 1

prEZZo
coNF. €
39

–
115
150
190
160
350
300

50
50
50
50
50
50
50

60
135
139
196
148
220
340

pZ

OLiO LUBRificaNTE
Accessori per distruggi documenti
codice ddTGOL5 • ddTGOL10
L’olio di lubrificazione è molto importante per la manutenzione ordinaria settimanale del gruppo taglio, lo stampo rimane pulito evitando
che la carta si blocchi all’interno delle lamelle di taglio.

€
€

10,07

bottiglia 50ml

24,53

bottiglia 50ml

LUBRificaNTE iN fOGLi
Accessori per distruggi documenti
codice DDDTGfGOL
Novità assoluta per il mantenimento dei distruggi documenti, specialmente a frammento, questi fogli sono pratici da usare e garantiscono
una notevole estensione della vita utile del vostro distruggi documenti.
TIpoLoGIA
confezione standard da 18 fogli
Box da 12 confezioni standard
Box da 48 confezioni standard
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FoGLI
18
216
864

prEZZo
coNF. €
34
r.q.
r.q.

modELLo mAcchINA
Distro 6 - HSM 70 - distro 438cc - HSM 80
HSM 90 - HSM 100
HSM 104 - HSM 105 (320x240x600h)
HSM 108 (348x195x800h)
HSM 125 (440x370x850h)
HSM 225 - HSM 386 (530x340x1000h)
HSM 390 - HSM 411 - HSM 412 (525x425x1100h)
HSM 450 - HSM 425 (570x545x1100h)
HSM 400 (575x910x1500h)

pZ
100
100
100
100
100
100
100
25
25

prEZZo
coNF. €
30,73
38,73
44,41
63,52
108,45
116,2
165,27
134
248

