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Luce entrata:
230 mm

Larghezza di taglio:
Frammento 3,5 x 40 mm

Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399):
P-4 T-4 E-3 F-1 

Capacità fogli*:
8/9 fogli (A4 70 gr)
7/8 fogli (A4 80 gr)

Materiali distruttibili:
Carta, Carte di Credito, Carte 
di Credito con chip, Pellicole

Velocità:
0,035 m/sec

Capacità contenitore:
18 litri

Livello rumorosità:
52/55 dba

Voltaggio:
230 Volt, 50/60 Hz

Potenza motore: 
170 Watt

Dimensioni (LxPxH):  
34 x 20 x 50 cm
Peso:
7 Kg

*  Le capacità variano a seconda del voltaggio, peso, qualità, venatura della carta,  
temperatura di funzionamento e lubrificazione delle lame

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Distruggidocumento a frammento, capace di distruggere fino a 9 fogli alla volta e carte di credito, pratico e di semplice utilizzo.
Kobra C1 è stato progettato con soluzioni esclusivamente meccaniche, che sono appositamente prive di qualsiasi componente 
elettronica. Il risultato è un distruggidocumenti compatto, dotato di meccanica raffinata e innovativa, in grado di sopportare 
anche gli utilizzi più intensi con un’affidabilità ineguagliabile.

AUTOMATIC OILER
Speciale sistema integrato che 

lubrifica automaticamente  
le lame di taglio

Produttore: ELCOMAN srl
Marchio: KOBRA

Modello: KOBRA C1
Codice Articolo: 99.320

Codice EAN: 8 026064 993203

Distruggidocumenti Uso Personale e Piccoli Uffici

KOBRA C1

ENERGY SMART
zero consumi in 

modalità stand-by

FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
MOTORE SILENZIOSO: adatto a qualsiasi contesto sia domestico sia di piccolo ufficio
COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO non danneggiabili da punti metallici e graffette
ZERO CONSUMI in modalità stand-by
START & STOP: avviamento e spegnimento automatici all'inserimento del materiale da distruggere
SAFETY STOP: arresto automatico per svuotamento cestino
ECOCOMPATIBILE: non richiede l’uso di sacchetti di plastica
COMODA BOCCA D’ENTRATA per il facile inserimento di carta e carte di credito da distruggere
FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello di riempimento del contenitore

FUNZIONAMENTO 
CONTINUO

motore a funzionamento 
continuo 24 ore su 24 senza 

surriscaldamenti

NO SURRISCALDAMENTI
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COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO 
non danneggiabili da punti metallici 

e graffette

START & STOP AUTOMATICI 
all'inserimento del materiale da 

distruggere

D
at

as
h

ee
t 

07
-0

0


