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Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

La macchinetta ideale per una vasta gamma di documenti per l’ufficio.

Grazie all’esclusione dei punzoni è facilmente perforabile ogni formato

ed è anche possibile la rilegatura detta “skip-binding”.

È possibile anche regolare la distanza della perforazione dal margine.

Disponibile nella versione a passo 3:1” o a passo 2:1” con fori tondi o quadrati.

Foratrice e Rilegatrice manuale con punzoni disinseribili

Linea UfficioWIREBINDER 3:1”/2:1”

www.rilecart.it
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Foratrice e Rilegatrice manuale con punzoni disinseribili

Linea UfficioWIREBINDER 3:1”/2:1”

FUNZIONAMENTO

Prima è necessario perforare i fogli agendo sulla leva più lunga.
Poi si inserisce la spirale a mano nei fori o, specie nei diametri
maggiori (Wirebinder 2:1”), si utilizza il comodo sistema di
posizionamento della spirale, che viene bloccata con le punte aperte
verso l’alto per poi inserire i fogli. Infine si colloca la spirale col
documento nell’apposito slot posteriore e si chiude con la leva
più corta.

Prodotti rilegati usando Wirebinder 3:1”.

Collegamento elettrico non necessario

H 200 x D 350 x L 450 mm.

17 Kg

DATI TECNICI

Prodotti rilegati usando Wirebinder 2:1”.

CARATTERISTICHE

Utilizza spirali in spezzoni.
Lunghezza massima di rilegatura: 350 mm.
Spessore massimo di foratura: 1,5 mm. per colpo
(20 fogli da 70 g.).
Distanza della foratura dal margine regolabile.
Wirebinder/3: gruppo foratore non intercambiabile
munito di 40 punzoni singolarmente escludibili,
fori 4,0 x 4,0 mm. per tutti i diametri nel passo 3:1”.
Wirebinder/2: gruppo foratore non intercambiabile
munito di 27 punzoni singolarmente escludibili,
fori 4,0 x 5,5 mm. per tutti i diametri nel passo 2:1”.
Calibro per il controllo dello spessore del documento e
del diametro da utilizzare.
Cassetto inferiore per il recupero dei coriandoli.
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