
ELCOMAN Srl  • Via Goriz ia,  9 • 20813 Bovisio Masciago (MB) • ITALY
tel+39 0362 593584 • fax +39 0362 591611 • kobra@elcoman.it  • www.elcoman.it Made in italy

SU
PE

R P
OT

ENTIAL POWER SYSTEM

AU
TO

MATIC REVERSE

100% JAM PROOF

EN

ERGY SMART

EN
VIRONMENTALLY FRIENDL

Y

ELCOMAN srl
KOBRA

300.2 C4
99.931

8 026064 999311
NO SURRISCALDAMENTI

FU
NZ

IO
NA

MENTO CONTINUO 24H
Produttore:

Marchio:
Modello:  

Codice Articolo: 
Codice EAN: 

Luce entrata:
310 mm

Larghezza di taglio:
Frammento 3,9 x 40 mm

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

Capacità fogli*:
25-27 fogli (A4 70 gr)
23-25 fogli (A4 80 gr)

Materiali distruttibili:
Carta, Carte di credito, Carte di 
credito con chip, CD/DVD, Floppy

Velocità:
0,07 m/sec

Capacità sacco raccolta:
135 litri

Livello rumorosità:
58-61 dba

Voltaggio:
230 Volt

Potenza motore: 
900 Watt

Dimensioni (LxPxH):  
54 x 43 x 100 cm
Peso (netto/lordo):
45 Kg

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

Certificazioni CB - CSA - CE

ENERGY SMART®: Sistema di 
gestione energia a indicatori ottici 
luminosi per il  risparmio di energia  
in modalità stand-by

Distruggidocumenti Classic Line
per Uffici di Medie Dimensioni

KOBRA 300.2 C4
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MATERIALI DI CONSUMO:
• Sacchi raccolta (confezione da 50 pezzi), codice art. 99.203
• Olio Kobra, lubrificante per i meccanismi di taglio (scatola da 24 flaconi da 125 cc cad.), codice art. 51.091

COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO
non danneggiabili da punti 
metallici e graffette.

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM 
Robusta trasmissione a catena e 
ingranaggi in acciaio, per la massima
resistenza e affidabilità

START & STOP AUTOMATICO
Avviamento e arresto automatico 
tramite fotocellule. Flap integrato 
per la distruzione di CD/DVD, 
floppy-disks e carte di credito.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Distruggidocumenti a frammento dalle prestazioni straordinarie, equipaggiato con robusta trasmissione a catena e ingranaggi in 
acciaio. Potente motore con protezione termica, capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi. Coltelli in acciaio temprato 
ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici: speciali profili elevano la capacità distruttiva. Accetta 
praticamente ogni formato di carta presente negli uffici grazie alla larga bocca d'entrata, distrugge fino a 27 fogli per volta ed 
inoltre CD/DVD, carte di credito e floppy-disks. Dotato di sistema Energy Smart® per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione 
dei costi energetici: la modalità stand-by si attiva dopo solo 8 secondi di non utilizzo.

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART®: sistema di risparmio energia, attiva la modalità stand-by dopo 8 secondi di non utilizzo
START & STOP: avviamento e arresto automatico tramite fotocellule
SAFETY STOP: arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE: sistema anti-inceppamento, ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
ELEGANTE mobile montato su ruote girevoli
CAPIENTE sacco raccolta da 135 litri


