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Inseritrici e foratrici manuali ed elettriche per spirali in plastica

Linea UfficioLINEA COIL

www.rilecart.it

Un modo pratico e semplice per rilegare un prodotto o per archiviare

i vostri documenti.

La soluzione ideale per reports, manuali, brochures e presentazioni.
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Inseritrici e foratrici
manuali ed elettriche per spirali in plastica

Linea UfficioLINEA COIL

CARATTERISTICHE

Inseritrice elettrica per spirali
in plastica continua

FINISH@COIL-M

CARATTERISTICHE

Foratrice manuale ed
inseritrice elettrica

COILMAC-ECI

CARATTERISTICHE

Foratrice ed inseritrice manuale

COILMAC-M

CARATTERISTICHE

Foratrice ed inseritrice manuale

E-COIL
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Compatta, sicura e facile da usare.

Inserisce spirali in plastica continua da 6 mm. a 32 mm.

in tutti i tipi di passo.

Comando a pedale.

Foratura manuale nel passo 6 mm.

Punzoni disinseribili per la foratura dei formati più comuni.

Inserisce spirali in plastica continua da 6 mm. a 30 mm.
nei passi 4:1” e  6 mm.

Comando a pedale.

Margine di foratura regolabile manualmente.

Foratura manuale nel passo 6 mm.

Punzoni disinseribili per la foratura dei formati più comuni.

Margine di foratura regolabile manualmente.

Apposita guida per l’inserimento manuale delle spirali

in plastica continua.

Foratura manuale nel passo 6 mm.

Apposita guida per l’inserimento manuale delle spirali

in plastica continua.
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