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SHREDCAT  8280 CC

CONSULENZA • SHOWROOM PERMANENTE • PROGETTAZIONE • CONSEGNA • MONTAGGIO • ASSISTENZA TECNICA • ASSISTENZA DOPOVENDITA • NOLEGGIO

579.–
Prezzo di lancio

Descrizione prodo�o

Sistema Auto-Feed breve�ato per 
l‘alimentazione automa�ca di pile di 
max. 150 fogli di carta (DIN A4, 80 g/m 2 ). 
Introduzione manuale di max. 6 fogli
contemporaneamente. Pannello di 
comando chiaro con indicazioni a LED per 
lo stato di esercizio e pulsan� per marcia 
avan�/stop/inversione. Avvio e arresto 
automa�ci mediante barriera fotoele�rica. 
Disa�vazione automa�ca dell‘alimentazione 
ele�rica in EcoMode. Motore silenzioso, 
potente e a risparmio energe�co. Meccanismo
di taglio separato per CD/DVD/carte di credito. 
Impiego sicuro dell‘apparecchio grazie al 
pacche�o di sicurezza completo. Recipiente di 
raccolta ritagli estraibile con grande finestra 
per visualizzare il livello di riempimento e 
disinserimento automa�co in caso di recipiente 
di raccolta pieno. Grande volume di raccolta di 30 litri. 
Recipiente di raccolta separato per CD/DVD o carte di 
credito. Mobile grazie alle ruote pivotan�.

Livello di sicurezza P-4  4 x 10 mm, taglio a frammen�
Numero fogli  4 / 5 (introduzione manuale)
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Distruggidocumen� compa�o Auto-Feed per 
l’ufficio con disposi�vo di alimentazione auto -
ma�ca per max. 150 fogli di carta. Meccanismo 
di taglio supplementare per CD/DVD.

NOVITÀ

Distruggidocumen� compa�o per ufficio

* Inclusi consegna e tassa SWISCO
   Fornibile da magazzino

IVA incl.*

Prezzo di lis�no CHF 815.– 7,7% IVA inclusa



SHREDCAT  8280 CC Distruggidocumen� compa�o per ufficio

Dal 1971 grandi idee per arredare.

SISTEMA AUTO-FEED 
Pile di max. 150 fogli di carta possono essere inserite nel 
vano di alimentazione del sistema auto-feed breve�ato per 
essere distru�e auto ma�camente.

PANNELLO DI CONTROLLO A LED
Funzionamento semplice mediante i pulsan� per marcia 
avan�/stop/indietro. I LED indicano lo stato di funzionamen -
to del distruggidocumen�.

PRATICO RECIPIENTE DI RACCOLTA RITAGLI
Con finestra per visualizzare il livello di riempimento e di -
sinserimento automa�co quando il recipiente di raccolta è 
pieno o viene rimosso.

MECCANISMO DI TAGLIO SEPARATO PER CD/DVD
Apertura di alimentazione separata per CD/DVD o carte di 
plas�ca con uno speciale meccanismo di taglio. Un recipien -
te di raccolta separato consente la differenziazione semplice 
dei rifiu�.

Consegna ed IVA inclusa nel prezzo. O�erta valida dal 01.01.18. 
Dick & Figli SA si riserva il diritto di modificare i prezzi del presente 
listino senza preavviso.


