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Macchina Tritacartoni da tavolo modello CP 333 NTi
La nuova macchina da tavolo che vi premia mettendo in pratica un approccio ecologico.
Esplorate nuove possibilità con la macchina da tavolo ecologica ed efficiente CP 333 Nti!
Non solo la macchina produce imbottiture ecologiche riutilizzando vecchie scatole di cartone ma con il suo
design innovativo sviluppa ulteriormente il concetto di ecologia.
Ad esempio, la scocca della CP 333 NTi è prodotta con il 70 % di materie prime sostenibili (tavole laminate,
pannelli di compensato e MDF) utilizzando esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili.
La nuova tecologia fornisce inoltre nuove possibilità in termini di servizio!
La gestione delle taglierine è semplice e può essere eseguita autonomamente dall’utente senza sforzo e
senza conoscenze tecniche specialistiche, senza strumentazioni speciali. Ciò favorisce anche la vostra
flessibilità senza costi aggiuntivi.
I semplici comandi e la tecnologia a inversione di guida rispettano le ultime direttive EU che saranno
obbligatorie in tutta Europa dal 2017. Sarete già pronti in anticipo per il futuro!
Caratteristiche tecniche CP 333 NTi
Caricamento
Larghezza taglio
Spessore cartone
Volume prodotto
Velocità di produzione
Potenza motore
Voltaggio di esercizio
Emissioni acustiche
Dimensioni
Peso

Senza fine
333 mm
12 mm
12 mc/h
10 mtl / minuto
0,55 kw
230V / 50/60 HZ
59/65 dB (A)
460 x 580 x 620
78 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a
vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.
Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet
www.greenfill.it
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