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SOLUZIONI PER IL DOPO STAMPA

RIMAN 50 Perforatrice rilegatrice manuale per dorsi plastici

• Luce utile di perforazione: mm. 300
• Aperta lateralmente permette l’inserimento di fogli
più larghi
• Piano d’appoggio molto ampio con guida laterale
• 21 punzoni di perforazione tutti annullabili
• Profondità dal margine regolabile
• Ampio cassetto raccogli trucioli
• 2 leve distinte: una per perforare e l’altra per
rilegare
• Spessore max mm. 51 (circa 500 fogli)
• Perfora max 25 fogli da gr. 70/80
• Dimensioni mm. 425x555x500
• Peso: kg. 15,4

Prezzo Promozionale

Offi ce

PLASTITOS 220 A4 Plastifi catrice per pouches formato A4

• 4 rulli
• Larghezza utile di lavoro: mm. 220
• Spessore max plastifi cazione: mm. 0,6
• Riscaldamento ad infrarossi
• Velocità di lavoro fi ssa: 650 mm/min.
• Reverse antinceppamento
• Termostato regolazione temperatura fi no a 160
gradi
• Ingombro: mm. 400x200x110h
• Peso: 6,5 kg

Prezzo Promozionale

Offi ce
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IDEAL 1134 Taglierina manuale 350mm

• Luce di taglio: mm 350.
• Squadra di battuta anteriore e posteriore
• Pressino manuale
• Con base zigrinata per migliorare il grip di tenuta.
• Piano di lavoro dotato di scala graduata in mm.
• Spessore taglio max: 25 fogli da gr. 70.
• Formato piano: mm 304x385.
• Schermo salvamani
• Indicazioni formati serigrafati su piano.
• Dimensioni: mm 310x340x570
• Peso: kg 4

Prezzo Promozionale

Offi ce

SOLUZIONI PER IL DOPO STAMPA

EBA 432 M Tagliarisme manuale da tavolo

• Luce di taglio: mm. 430
• Spessore taglio max: mm. 20
• profondità inserimento: mm.385
• Profondità tavolo: mm. 340
• Taglio minimo: mm. 47
• Pressino manuale a leva
• Squadra manuale
• Protezione salvamani sia frontale che retro piano
• Sistema facilitato sostituzione listello sottolama dal
lato
• Sistema facilitato cambio lama
• Non dispone di base

Prezzo Promozionale

Offi ce
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EBA 1324 C Distrugig documenti a frammento

• Confortevole ampiezza di lavorazione di mm. 240
di apertura
• Interruttore multifunzionale per le operazioni di
start/stop/indietro
• Guida utente con simboli luminosi ready/porta
aperta/sacco pieno/reverse in caso d’inceppamento
• Corredato di sacchetto in plastica ecologico riuti-
lizzabile (35 litri)
• Con SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza),
flap di plastica nell’introduzione fogli
• Dotato di sistema ESM per un maggiore risparmio
energetico - dopo 1 ora di standby la macchina si 
spegne contemporaneamente (anche il LED).
• Tipo di taglio frammento
• Larghezza inserimento (mm.) 240
• Capacità fogli A4 (70 g/m2) 13-15 / 10-12
• Grandezza taglio (mm.) 4x40 / 2x15
• Livello sicurezza DIN 3/4
• Potenza motore 390 W
• Capienza contenitore 35
• Velocità di distruzione (m/s) 0,05
• 395x295x630
• Peso kg 20

Prezzo Promozionale

Office

EBA 1123 C Distruggi documenti a frammento

• Visualizzazione di esercizio
• Interruttore multifunzionale per le funzioni di
standby/stop/indietro
• Pratica maniglia per alzare la parte superiore
• Cestino con finestra livello carta
• Modello con doppiaimboccatura distinta per carta e
CD
• SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza) non
elettronico
• Tipo di taglio: frammento
• Larghezza inserimento: 220 mm
• Grandezza del taglio: 3x25mm
• Capacità ogli A4 (70gr) 6-7
• Livello di sicurezza DIN: 3
• Potenza motore: 150 W
• Capienza contenitore: 20 litri
• Velocità di distruzione (m/s) 0,06
• Dimensioni LxPxA: mm 345x213x528
• Peso: kg 11

Prezzo Promozionale

Office

DISTRUGGI DOCUMENTI



5

www.semprebonlux.it

MENT 15 Cucitrice manuale per punti 6-15

• Spessore max cucitura: mm. 15 (circa 120 fogli)
• Leva sgancio punto 
• Finestra indicatore punti residui e altezza modello 
punti 
• Blocco leva sicurezza per il trasporto
• Facile caricamento punti 
• Selettore profondità con guida misura punto 
• Ribattitore mobile invertibile per punto ribattuto e 
punto aperto 
• Monta 5 differenti tipi di punti: mm. 6-8-10-13-15 
serie 23, profondità 70 mm.
• Larghezza: mm 65
• Lunghezza: mm 282
• Altezza: mm 185
• Peso: kg 0,85

Prezzo Promozionale

Offi ce

SOLUZIONI PER IL DOPO STAMPA

MINICUCE OCC Cucitrice manuale a punto centrale. Semplice ed 
economica cucitrice per opuscoli, ideale per gestire 
piccole lavorazioni.

• Piano di appoggio inclinato a sella, fi sso
• Profondità massima 210 mm
• Squadra di riferimento mobile
• Caricatore punti estraibile con sblocco a pulsante
• Spessore massimo 20fg 80 gr
• Monta punti serie 23

Prezzo Promozionale

Offi ceOffi ce
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PIEGA TOP OFFICE DIG Piegatrice digitale formato A4

• Nuovo sistema presa foglio a frizione rotella + 
cinghia preciso e sicuro anche su carte diffi cili.
• Formato: A4 .
• Larghezza massima: mm 224 - minima: mm 130 .
• Peso carta minimo: gr 60 - massimo: gr 130.
• Velocità regolabile.
• 2 tasche regolabili, max 2 pieghe parallele oppure 1 
piega 
• Caricamento max 80 fogli x volta 
• Base di appoggio grigliata inclusa 
• Voltaggio: 220 monofase
• Contacopie digitale
• Ingombro (LxPxA): mm. 550x375x315 
• Peso: kg. 7

Prezzo Promozionale

Offi ce

SOLUZIONI PER IL DOPO STAMPA

DI 200 Piega e imbusta dalla semplice installazione “Plug 
and Play”, AUTOINSTALLANTE. Dal facile utilizzo, 
con display incorporato a cristalli liquidi di facilissima 
lettura per la programmazione e la selezione delle 
varie applicazioni nonché per l’invio di informazioni 
all’operatore.

• Volumi di utilizzo: 4000-5000 buste/mese
• Velocità operativa max: 900 buste/ora
• Specifi che buste: larghezza 225-235 mm
• Specifi che buste: altezza 110-121 mm
• Capacità alimentatore: 60 buste
• Grammatura buste: 65-100 g/mq
• Specifi che fogli: formato 210x297 mm
• Capacità alimentazione: 80 fogli (80 gr)
• Grammatura fogli: 75-90 gr/mq
• Specifi che inserti: larghezza 127-225 mm 
• Specifi che inserti: altezza 86-114 mm
• Grammatura inserti piegati: 70-90 gr/mq
• Grammatura inserti non piegati: 70-200 gr/mq
• Capacità alimentatore: 60 (inserti)
• Alimentazione: 230 V - 50 Hz
• Assorbimento: 240 W
• Dimensioni 440x530x400 mm
• Peso: 17 kg

Prezzo Promozionale

Tecnico

Tipi di piega
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LAVAGNA MAGNETICA 6090 Lavagna magnetica con cornici in acciaio.Elevato 
contenuto tecnologico con superficie in acciaio 
trattato con procedimenti di finitura a smalto 
porcellanato, resiste ad abrasioni, usure, graffiature, 
solventi, acidi. Garantisce totale assenza di porosità 
e si ha una conseguente inalterabilità, scritture 
scorrevoli, cancellature leggere e veloci. Le cornici 
sono in alluminio anodizzato, rifiniture degli angoli 
nere antiurto.

• Formato: mm. 60x90

Prezzo Promozionale

Office

SOLUZIONI PER IL DOPO STAMPA

LAVAGNA MAGNETICA 9024 Lavagna con supporti magnetici
- Scrittura cancellabile direttamente sul pannello con 
apposita penna
- Scrittura con fogli di carta

• Altezza di posizionamento variabile da cm. 150 a 
175 max 
• Formato pannello cm. 70x100 
• Pannello in lamierino 
• Testata blocca fogli a vite 
• Colorazione bianco 
• Piedistallo in quadro metallico

Prezzo Promozionale

Office




