Eco-compatibili
i prodotti che rispettano l’ambiente

Circa metà di tutta la produzione di plastica è destinata al monouso, quindi l’inquinamento causato dall’uso di plastica è uno dei più grandi problemi mondiali per
imprese e consumatori. In questo momento solo circa il 20% della produzione mondiale di plastica è destinata al riciclaggio. Per diminuire l’impatto negativo sul nostro
ambiente è quindi necessario un comportamento di “reduce-reuse-recycle” ossia riduci, riutilizza e ricicla tutti i materiali di plastica che puoi, oppure scegli prodotti
più ecologici come quelli che presentano un contenuto di plastica riciclata.

Stoviglie green

DOpla Green:
sostenibilità,
ecologia e
rispetto per
l'ambiente.
Scodelle in polpa di cellulosa cf 50
codice: 87932 Ø 176mm
Piatti in polpa di cellulosa cf 50

Bicchieri trasparenti in PLA cf 50

codice: 61234 piani: Ø 225mm

codice: 86756

160ml

codice: 61235 frutta: Ø 175mm

codice: 86757

250ml

codice: 61236 ovale: 260x195mm

codice: 86758

390ml da birra

Posate bianche in PLA cf 50

Bicchieri in carta

codice: 86759 forchette PLA Compact

codice: 86762

60ml da caffè - cf 50

codice: 86760 coltelli PLA Compact

codice: 86763

180ml - cf 58

codice: 86761 cucchiai PLA Compact

codice: 86764

250ml da birra - cf 50

DOpla Green è la linea naturale
di stoviglie ecologiche prodotta
con materie prime rinnovabili
di origine vegetale. Le stoviglie
DOpla Green, in quanto
biodegradabili, possono essere
conferite nella frazione umida, nel
rispetto delle disposizione dettate
dal comune di appartenenza.

La raccolta fa la differenza!
L’art. 3 del DL 52 del 3/4/2006 definisce la raccolta differenziata come “la raccolta
idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare
i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la
frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti
di imballaggio separatamente dagli altri”. Il fine ultimo è dunque la separazione dei rifiuti
in modo tale da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto differenziato verso il rispettivo e
più adatto trattamento di smaltimento o recupero. Lo scopo finale delle norme nazionali
e regionali in materia di rifiuti è ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non
riciclabile che diventa così fonte di ricchezza e non più di inquinamento.

Bidone Cento

100L

Bidone Cento Push

100L

Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile.
Dimensioni: L49 x P54 x H85cm.

Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile.
Dimensioni: L49 x P54 x H95cm.

codice: 86729 coperchio giallo

codice: 86733 coperchio push giallo

codice: 86730 coperchio verde

codice: 86734 coperchio push verde

codice: 86731 coperchio blu

codice: 86735 coperchio push blu

codice: 86732 coperchio rosso

codice: 86736 coperchio push rosso

Cestini per riciclo

Kit 6 etichette prefustellate
raccolta differenziata

Etichette in PVC Resistono al sole e alle intemperie.
codice: 87184 11x14,1cm

Sacchi Logex

codice: 81515 70x110cm-120Lt. - nero - cf 10
codice: 57545 70x110cm-120Lt. - bianco - cf 10
codice: 57546 70x110cm-120Lt. - azzurro - cf 10
SYSTEM
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codice: 57547 70x110cm-120Lt. - giallo - cf 10
codice: 57548 70x110cm-120Lt. - grigio - cf 10

Comodi contenitori per raccogliere i documenti da smaltire e
distruggere.

codice: 57549 70x110cm-120Lt. - viola - cf 10

codice: 87042 cestino alto - 29,2x39,5 - H60cm

codice: 82221 50x60cm-35Lt. - azzurro - cf 20

codice: 87043 cestino da scrivania - 23x23,2 - H30cm

codice: 47352 35x50cm-10Lt. - bianchi profumati - cf 20

codice: 45048 52x65cm-43Lt. - blu c/maniglie gialle - cf 15

Shoppers Kraft

Biokraft Shoppers

Shoppers in carta kraft 100% riciclato con maniglie piattina.
codice: 51338 18x8x25cm - cf 25

codice: 51342 45x15x50cm - cf 25

codice: 51339 22x10x29cm - cf 25

codice: 64916 22x10x29cm - cf 350

codice: 51340 26x11x34,5cm - cf 25

codice: 73149 36x12x41cm - cf 250

codice: 51341 36x12x41cm - cf 25

Carta 100% riciclata e riciclabile
con percentuale di resina
che la rende resistente all’umido
nella misura del 20%

Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina.
codice: 51343 18x8x25cm - cf 25

codice: 51347 45x15x50cm - cf 25

codice: 51344 22x10x29cm - cf 25

codice: 64918 22x10x29cm - cf 350

codice: 51345 26x11x34,5cm - cf 25

codice: 64919 36x12x41cm - cf 250

codice: 51346 36x12x41cm - cf 25

Shoppers Neutro Cordino avana
codice: 77524 18x7x24cm - carta da 90 gr. - cf 25
codice: 77525 22x10x29cm - carta da 90 gr. - cf 25
codice: 77526 26x11x34,5cm - carta da 90 gr. - cf 25
codice: 77527 36x12x41cm - carta da 90 gr. - cf 25
codice: 77528 45x15x50cm - carta da 110 gr. - cf 25
codice: 77529 54x14x45cm - carta da 110 gr. - cf 10

Shoppers Twisted Large

codice: 77530 32x20x33cm - carta da 110 gr. - cf 25
Shoppers Twisted sabbia - cf 25
codice: 77531 22x10x29cm - carta da 90 gr.
codice: 77532 22x11x34,5cm - carta da 90 gr.

Shoppers in carta kraft neutra con fondo largo
adatto per vassoi cf 25

codice: 77533 36x12x41cm - carta da 110 gr.
codice: 77534 45x15x50cm - carta da 110 gr.

codice: 77535 32x20x33cm - bianco

Portabottiglie Barbera f.to 14x9x38cm - cf 20

codice: 77536 32x20x33cm - avorio

codice: 71721 avana - carta da 140 gr.

codice: 77537 32x20x33cm - marrone

codice: 71722 rosso - carta da 140 gr.
codice: 71723 verde - carta da 140 gr.
codice: 71724 blu - carta da 140 gr.
codice: 71725 nero - carta da 140 gr.

Shoppers compostabili in Mater-Bi

Shoppers bianche in Mater-Bi biodegradabili e compostabili. A norma
della legge n° 28 del 24/03/2012 modif.il 19/10. Cf. 500 buste.
codice: 82650 22x40cm-18µ soffietti 6+6cm
codice: 67415

22x40cm-19µ soffietti 7+7cm

codice: 67416

22x40cm-21µ soffietti 9+9cm

A norma UNI EN 13432
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ECONATURAL

Il futuro della sostenibilità
EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack®, la materia prima ottenuta dal riciclo
delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande.
I prodotti realizzati in Fiberpack® sono di altissima qualità, resistenti, assorbenti e morbidi.
Dall’innovativo processo di produzione del Fiberpack® si ottiene una carta dalle performance
eccezionali. Infatti, le fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande sono di qualità
paragonabile alla cellulosa vergine e, quindi, in grado di conferire al prodotto finito eccellenti
doti di resistenza ed assorbenza.

***

Bobina asciugatutto industriale In Fiderpack® microgoffrata - colore avana - 2 veli
codice: 82483 H25cm x 200 mt - Ø totale 24 cm - 800 strappi - cf 2

***

Asciugamani piegati In Fiderpack® goffrata corda colore avana 2 veli
codice: 82484 piegato a z

23,5x23cm - n. fogli 220 - cf 18

codice: 82485 piegato a v

21x21cm - n. fogli 190 - cf 20

***
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La nuova vita dei cartoni per bevande

***

Delicatamente
profumata

Carta igienica in rotolo Jumbo In Fiderpack® goffrata micro colore avana 2 veli

Carta igienica in rotolo Standard In Fiderpack® goffrata micro colore avana 2 veli

codice: 82486 Mini Jumbo Ø 19,5cm - H9,1cm x 150mt - 405 strappi - cf 12

codice: 82488 Standard Ø 12,5cm - H9,5cm x 44mt - 400 strappi - cf 4

codice: 82487 Mini Jumbo Ø 24,5cm - H9,1cm x 300mt - 811 strappi - cf 6

codice: 82489 Standard Ø 10cm - H9,5cm x 19,8mt - 180 strappi - cf 10

Risparmio, ecologia, salvaspazio e trasporto facile

Linea Monodose

1 bustina da 50ml in 1 litro
d’acqua produce 1 litro
di detersivo attivo

codice: 74159 50ml

Lavapavimenti
Miscela concentrata di tensioattivi e
consolventi confezionata in bustine monouso
per ottenere una soluzione da 1Lt di prodotto
da diluire.
codice: 74160 50ml

Manutentore bagni
Miscela concentrata di tensioattivi e
consolventi confezionata in bustine monouso
per ottenere una soluzione da 750ml pronta
all’uso

Sanificante
Miscela concentrata di tensioattivi e agenti
sanificanti per ottenere una soluzione da 1Lt
di prodotto da diluire.

Multiuso
Miscela concentrata di tensioattivi e consolventi
confezionata in bustine monouso per ottenere
una soluzione da 750ml pronta all’uso. Ad
azione sgrassante.

1 bustina da 50ml in 750ml
di acqua rende un flacone
di detersivo attivo

codice: 74158 50ml

1 litro di detersivo
prepara 10 secchi
di lavaggio

codice: 74161 50ml

Linea Green Power
HACCP

Green Power è una linea di detergenti certificati Ecolabel concepita per ottenere straordinari risultati di pulizia riducendo
al minimo l’impatto ambientale.

HACCP

Green Power Piatti
Detergente lavapiatti manuale ad
azione sgrassante ad alte prestazioni.
Dermatologicamente testato con materie
prime di origine vegetale.
codice: 82778 5kg

HACCP

Green Power Vetri
Detergente multiuso professionale per
la pulizia di vetri, cristalli specchi e parti
cromate. Rende le superfici brillanti e
profumate di pulito senza lasciare aloni.
Contiene materie prime di origine vegetale.
codice: 82780 750ml

HACCP

Green Power Scioglicalcare
Detergente disincrostante profumato
scioglicalcare formulato per rimuovere
sporco, calcare e residui di sapone.
Con tensioattivi di derivazione naturale.
codice: 82781 750ml

Green Power Sapone lavamani
Detergente liquido a ph fisiologico
con agenti idratanti.
codice: 82776 dispenser 600ml
codice: 82777 tanica 5kg

HACCP

Green Power Sgrassatore
Detergente sgrassante concentrato per
la pulizia universale di tutti i pavimenti e
superfici lavabili. Igienizza senza risciacquo.
Con tensioattivi di derivazione naturale.
codice: 82779 750ml

HACCP

Green Power Pavimenti
Detergente concentrato per la puizia
universale di tutti i pavimenti e superfici
lavabili. Igienizza senza risciacquo.
Con materie prime di origine vegetale
codice: 82782 5kg

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da
un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore
nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria basata su un
sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente
indipendente (organismo competente). La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto o del
servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.
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Eco Friendly

in cartoncino ecologico kraft

Cartellina semplice ECO

Cartellina 3 lembi ECO

Cartoncino Kraft 225gr cf 50

Cartoncino Kraft 225gr cf 25

codice: STL6106 f.to 24,5x34cm

codice: STL6107 f.to 24,5x34cm

Cartellina 3 lembi ECO con elastico piatto

Cartellina ECO
con elastico piatto

Cartoncino FSC da 0,8mm cf 1

Cartoncino FSC da 1,3mm cf 5

codice: STL6105 f.to 25x35cm

codice: STL6100 f.to 25x35cm

Raccoglitore ad anelli

Scatole progetto con elastico

Cartone FSC da 1,8mm. Formato utile 22x30cm cf 2

codice: STL6101
codice: STL6102
codice: STL6103
codice: STL6104

Cartone FSC da 1,8mm. Formato utile 25x35cm cf 1

codice: STL6000 2 anelli Ø 30mm
codice: STL6001 4 anelli Ø 30mm

Scatole progetto
con bottone
Cartone FSC da 1,3mm. Formato utile 25x35cm cf 5
codice: STL5046
codice: STL5033
codice: STL5034
codice: STL5035
codice: STL5036
codice: STL5047
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dorso 4cm
dorso 6cm
dorso 8cm
dorso 10cm
dorso 12cm
dorso 15cm

dorso 4cm
dorso 6cm
dorso 8cm
dorso 10cm

Scatole e container Ecobox

Cartelle sospese Cartesio Ecologica

Soluzione economica per archiviare documenti contribuendo alla salvaguardia del pianeta.
realizzate con il 100% di cartone riciclato di cui l’85% post-consumo. Colore naturale con
stampa in tintura ecologica a base d’acqua. Certificate FSC.

Cartelle sospese di elevata qualità e convenienza
dispongono di resistentissime aste di sospensione in
polystirene nero antiurto. Le aste sono estremamente
robuste (spessore 5 mm.) e rispettose della natura in
quanto realizzate con materiali plastici completamente
rigenerati. Robusto cartoncino ecologico 240g/mq.
ottenuto con fibre riciclate e fissato alle aste tramite
robusti rivetti metallici per garantire elevate performance
di resistenza e durata. Il marchio Blaue Engel apposto
sul prodotto garantisce il rispetto dei massimi requisiti
certificazione ambientale. Portaetichette ad effetto
lenticolare lungo 31cm. (cassetto) e 14 cm. (armadio).

Cartone ondulato

cf 25

Cartone ondulato. Formato 34x25,9cm cf 10

Imballo ecologico realizzato con materiali riciclati 100%. I

codice: 72336

ecobox 80 - f.to 32,7x23.3x8cm

codice: 72338

container apertura laterale

colori utilizzati per la stampa sono ad acqua e non nocivi.

codice: 72337

ecobox 100 - f.to 32.7x23,3x10cm

codice: 72339

container apertura superiore

Cartelline Quick Mec e Dixie Mec

Realizzate in cartoncino
con 80% di fibre post-consumer
in pura cellulosa

Cartelle sospese per cassetto cf 25

Cartelline c/alette Quick Mec in cartoncino da 200gr.
Formato 24,5x34,5cm. Capacità 270 fg. cf 20

Cartelline a busta Dixie Mec in cartoncino da 200gr.
Formato 33,7x26,2cm. Capacità 400fg. cf 20

codice: 86114

31,2x25cm - fondo a V

codice: 55504 blu

codice: 44865 blu

codice: 86115

31,2x25cm - fondo a U 30mm

codice: 48511 rosso

codice: 45578 rosso

codice: 86116

37x25cm - fondo a V

codice: 57852 assortito

codice: 54908 assortito

Nastri ecologici
Modello
Adesività
Spessore totale
Svolgimento silenzioso
Resistenza alle basse temperature
Resistenza ai raggi UV
Max peso dei cartoni
Resistenza allo strappo

Tesapack®
Paper Ecologo® avana

Tesapack® Paper Ecologo® Tesapack® Eco&Strong

•••

•••

107 µm

54 µm

<30kg

<15kg

-

•••

si

•••

Nastro adesivo
Tesapack®
Eco&Strong

In carta cf 6

In PP riciclato cf 6

codice: 57554 f.to 50mmx50mt

codice: 61832 f.to 50mmx66mt
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Scuola in green

Matita Noris® Eco

Portamine Matic Ecolutions

Fusto prodotto con legno PEFC cf 12
codice: 70780
codice: 70781
codice: 77082
codice: 77083

HB
HB - con gommino
2B
2H

Realizzato con il 65% di plastica riciclata in 3 colori assortiti cf 50
codice: 57765 mina 0,7mm

Pastelli a colori Giotto Di Natura

Pastelli Greencolors

Fusto in legno 100% certificato fsc e astuccio in cartone riciclato per l’80% pz

Fusto in legno di cedro Ø 8mm pz

codice: 28089 astuccio 12 colori
codice: 28090 astuccio 24 colori

codice: 76863 astuccio 12 colori
codice: 76864 astuccio 18 colori
codice: 76865 astuccio 24 colori

codice: 28091 astuccio 36 colori
codice: 40456 barattolo 84 colori

Gomma bianca
Colla Uhu Stic ReNature

Senza pvc cf 20
codice: 46130 dim. 65x20x10mm

Correttore Eco Flex Roller

Tubetto realizzato al 58% con bioplastica di origine vegetale
codice: 79281 da 8,2gr - cf 24
codice: 79282 da 21gr - pz
codice: 79283 da 40gr - pz
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In plastica 100% riciclata e riciclabile
codice: 61484 dim. 4,2mmx10mt - pz

Penna a sfera a scatto Ecolutions

Penna a sfera a scatto pointball®

Fusto prodotto con più del 60% di materiale riciclato
codice: 68060 nero - con cappuccio - cf 60
codice: 68061 blu - con cappuccio - cf 60

codice: 61308 nero - a scatto - cf 50
codice: 61309 blu - a scatto - cf 50

Roller Hi-Tecpoint V7 ricaricabile

Fusto realizzato con il 79% di plastica riciclata
codice: 73407 nero - cf 10
codice: 73408 blu - cf 10
codice: 77142 rosso - cf 10
codice: 73374 4 colori - cf 4

Penna multicolor Feed GP4
Fusto realizzato con il 71% di materiale riciclato
codice: 68096 punta 0,7 - nero - pz
codice: 68097 punta 0,7 - blu - pz
codice: 68098 punta 0,7 - rosso - pz

Fusto realizzato con il 78,2% di materiale riciclato
codice: 48450 punta 1mm - meccanismo a scatto - pz

Refill e ricariche amiche dell’ambiente
L’utilizzo dei refill per la ricarica dei sistemi di scrittura è semplice, pratico ed economico. I refill ci danno la possibilità di ricaricare il prodotto quando terminato
riducendo l’impatto ambientale e rendendolo così più sostenibile. Inoltre i costi delle ricariche sono sensibilmente inferiori a quelli del prodotto completo. Scopri nel
box i refill “amici dell’ambiente”.

Refill ENERGEL - cf 3

Roller a scatto ENERGEL X

Fusto composto con l’84% materiale riciclato
codice: 64832
codice: 64833
codice: 64834
codice: 68222

pz

punta 0,7 - nero
codice: 68109 punta 1,0 - nero
punta 0,7 - blu
codice: 68110 punta 1,0 - blu
punta 0,7 - rosso
codice: 68111 punta 1,0 - rosso
punta 0,7 - astucci 4 colori

Evidenziatore 24 EcoLine ricaricabile

codice: 67241 refill LR7- punta 0,7mm - nero
codice: 55697 refill LR7 - punta 0,7mm - blu

codice: 55698 refill LR10 - punta 1mm - nero
codice: 55699 refill LR10 - punta 1mm - blu

Evidenziatore GREEN BOSS®

Fusto realizzato con l’83% di plastica riciclata. Tecnologia Anti Dry Out
Fusto e cappuccio composti da materie prime rinnovabili e punta derivante da materiale riciclabile

codice: 73392 giallo - cf 10

codice: 79939 giallo - cf 10

codice: 73393 verde - cf 10

codice: 79940 astuccio 4 colori - pz

codice: 73394 arancio - cf 10

codice: 73395 rosa - cf 10
codice: 73396 astuccio 4 colori - pz
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Marcatore Permanente 21 EcoLine

Marcatore per lavagne 28 EcoLine

In materiale plastico derivante per almeno il 90% da materiale riciclato

Componenti in materiale plastico derivanti per il 90% da materiale riciclato

codice: 80192 nero - cf10

codice: 77286 nero - cf 10

codice: 80193 rosso - cf10

codice: 77287 rosso - cf 10

codice: 80194 blu - cf10

codice: 77288 blu - cf 10

codice: 80195 astuccio 4 colori - pz

codice: 77289 verde - cf 10
codice: 77290 astuccio 4 colori - pz

Blocco da tavolo Post-it® con adesivo Super Sticky

Lavagna girevole Earth

Blocco autoportante da 20 fg in carta riciclata
codice: 48287 58,4x50,8cm

Blocco da lavagna Post-it® con adesivo Super Sticky

Realizzata con materiali di riciclo. Struttura in alluminio robusto e leggera. Doppia superficie in acciaio
smaltato antigraffio, magnetica e scrivibile. Girevole sull’asse orizzontale. Dotata di 4 ruote bloccabili e di
vassoio porta accessori extra largo. Altezza totale 180cm. Profondità 55cm.
codice: 83318 90x120cm
codice: 83319 120x150cm

Lavagna bianca magnetica Earth

Lavagna bianca magnetica cancellabile con superficie in acciaio smaltato, ideale per uso intenso. Superficie
ad altissime prestazioni che abbina alle caratteristiche Green anche, durabilità, visibilità superiore,
cancellabilità eccellente e ottima resistenza ai graffi. Realizzata con materiale di riciclo per oltre il 57% e
riciclabile al 98%. Cornice e vassoio portapenne in alluminio. Fornita con kit per fissaggio a muro.

Blocco da 30 fg in carta riciclata
codice: 57597 63,5x77,5cm
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codice: 86845

60x90cm

codice: 86847

120x180cm

codice: 86846

90x120cm

codice: 86848

120x240cm

La funzionalità incontra la sostenibilità
Rapesco si prende la responsabilità di ridurre l’impatto negativo che l’uso massivo di plastica ha per l’ambiente e incoraggia la
sostenibilità al comportamento “reduce-reuse-recycle”. Ha quindi creato la gamma ECO che offre ai consumatori una scelta più
sostenibile di cucitrici e perforatori fatti con plastica ad alto contenuto di materiale riciclato mantenendo la qualità e i prezzi di sempre.

Cucitrice ECO HD-100

Cucitrice
ECO HD-140 e 210

Capacità cucitura 100fg
codice: 83199 nero

Perforatore
ECO P-2200

Alti spessori - colore bianco morbido
codice: 83201 capacità 140fg.

codice: 83200 bianco

Perforatore a 2 fori con passo 8cm - colore bianco morbido
codice: 83164 capacità 150fg.

codice: 83202 capacità 210fg.

Carta e buste Nature

Risma carta da 50 fg. F.to A4

Contiene fino al 15% di residui
delle lavorazioni
agro-industriali di olive,
nocciole e mandorle

Confezioni 25 buste

codice: 79779 250gr/mq mandorla

codice: 79782 120gr/mq mandorla

codice: 79785 11x22cm 120gr/mq mandorla

codice: 79788 12x18cm 120gr/mq Mandorla

codice: 79780 250gr/mq oliva

codice: 79783 120gr/mq oliva

codice: 79786 11x22cm 120gr/mq oliva

codice: 79789 12x18cm 120gr/mq Oliva

codice: 79781 200gr/mq agrumi

codice:79784

codice: 79787 11x22cm 100gr/mq Agrumi

codice: 79790 12x18cm 100gr/mq Agrumi

100gr/mq agrumi

Carta Steinbeis Classic White

Foglietti Post-it®

Carta riciclata 100%. Blocchetti da 100fg. Cf 6
Carta riciclata 100% senza legno. 70% punto di bianco. Cf 5 risme da 500 fg. da 80 gr

codice: 64220 38x51mm - giallo

codice: 71479 A4

codice: 64221 76x76mm - giallo

codice: 64217 38x51mm - colori assortiti

codice: 71480 A3

codice: 64222 76x127mm - giallo

codice: 64218 76x76mm - colori assortiti

Usa oggi la tecnologia di domani

Distruggidocumenti con tecnologia
Hybrid Power Management System

TI

SU

R RIS

rilasciata alla fine della distruzione permettendo un funzionamento temporaneo in stato
ibrido, che completa la distruzione del materiale inserito e contemporaneamente scollega
l’apparecchiatura dalla rete elettrica senza alcun consumo di energia. Una meccanica
affidabile e durevole con motore a funzionamento continuo assicurano prestazioni
impareggiabili unitamente a un design e tecnologia LED esclusivi.

Batterie ricaricabili

Batterie Verbatim cf 4
codice: VERB49941 AA - stilo

Batterie Duracell Recharge Ultra cf 4

codice: VERB49942 AAA - ministilo

codice: 70167 AAA - ministilo

codice: VERB49944 caricabatteria per batterie AA e AAA

codice: 70166 AA - stilo

ME

motore in grado di
funzionare 24 ore su 24
per distruzioni continue

Durante il funzionamento della macchina viene accumulata energia che è, in seguito,

COLTELLI A FRAMMENTO IN ACCIAIO
non danneggiabili da punti metallici e graffette
START & STOP AUTOMATICO
all’inserimento del materiale da distruggere
ECO-COMPATIBILE
non richiede l’uso di sacchetti di plastica
FINESTRA ANTERIORE

C ALD A

N

NO

dei documenti
utilizzando
l’energia accumulata

O 24H
INU

FUNZIONA

NTO CON
T
ME

Kobra Hybrid 30Lt. - imboccatura 230mm
codice: 86880 capacità 9 fg
Kobra Hybrid-S 30Lt. - imboccatura 230mm
capacità 14 fg
codice: 86881

