
 
Plastificatrice A4 dal design compatto e alla moda nei vivaci colori WOW. Tempo di
riscaldamento di soli 3 minuti. Adatta per spessori da 80 a 125 micron.

Caratteristiche
Dai un tocco di stile al tuo home office con i colori metallici WOW
Plastificazione senza problemi con risultati eccellenti, nessun settaggio necessario
Pronta per l'uso in 3 minuti - ridotti tempi di attesa per raggiungere la temperatura
Basso consumo di energia con spegnimento automatico quando la macchina non viene utilizzata per 30
minuti.
Per spessori da 80 a 125 micron
Tempo di plastificazione di un foglio A4 da 80 micron: circa 45 secondi
I LED e il segnale acustico comunicano che la macchina è pronta per l'uso
Comprende "starter kit" con pouch in regalo
Garanzia 2 anni, certificazione GS/TUV/CE
Consigliata per l'uso con pouch Leitz UDT

Specifiche

Codice 73680023

Colore Fucsia metallizzato

Materiale Plastica ABS

Dimensioni 128 x 76 x 370

Funzionamento
2 rulli, no carrier, controllo
temperatura

Numero di rulli 2 da rulli riscaldati esternamente

Potenza 285 W

Spessore Max. pouch 80(75)-125 micron

Garanzia 2 anni

Adatta per la plastificazione di
fotografie

sì

Tempo di riscaldamento 3 min

Voltaggio 220/240 V AC

Temperatura di utilizzo
max. 122° per 80; max 130° per
125u

Max. spessore plastificabile 0,4 mm

Max. larghezza plastificabile 230 mm

Meccanismo di rilascio/anti-
inceppamento

Leva di sblocco manuale

Tempo approssimativo di laminazione
(A4)

45 sec

Velocità (mm/min.) max. 310 mm/min; fissa

Utilizzo per Formato A4

Plastificatrice Leitz iLAM Home Office A4 - 2 rulli



GRIGIO SCURO BLU METALLIZZATO VERDE METALLIZZATO

FUCSIA METALLIZZATO

Peso 1,37

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 2

Quantità Packaging 2
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