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Combinazioni distruggidocumenti-presse
Distruttori supporti dati
Macchine perfora cartoni
Consumabili

HSM – per prestazioni al top della categoria:
Garanzie, assistenza, sostenibilità – tutto questo fa parte
del nostro concetto di qualità.
Qualità garantita
HSM

HSM

· Garanzia 3 anni sui distruggidocumenti HSM SECURIO.
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· Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio dei
distruggidocumenti HSM SECURIO e Pure con livelli di sicurezza
da P-2 a P-5. Alberi da taglio resistenti a punti metallici e fermagli.
· Capacità di distruggere diversi supporti dati oltre alla carta: CD/DVD,
carte di credito, memoria USB, memorie flash, dischi rigidi ecc.
· HSM produce tutte le linee di prodotti HSM SECURIO, Pure, Powerline,
StoreEx e ProfiPack in Germania.

Gestione dell’energia e protezione dell’ambiente
HSM

ST

-BY
ND

AL

I TÁ

A

ND
I TÁ

A

AL

IN M OD

IN M OD

-BY

HSM

ST

· I principi di sostenibilità e di responsabilità valgono sia per i prodotti che
per la produzione.
· Non consumano corrente nella modalità stand-by: i distruggidocumenti
HSM SECURIO AF100 / C14 / C16 e HSM Pure 120 / 220.
· Grazie al sistema di controllo EcoSmart, i distruggidocumenti HSM SECURIO
dall´ AF150 al AF500 e dal C18 al B35 sono commutati automaticamente in
stand-by, dopo due minuti di inutilizzo, restando sempre pronti all‘uso.
In questa modalitá il consumo elettrico è inferiore a 0,1 W.
· La serie HSM SECURIO P assicura un eccezionale risparmio energetico
grazie alle funzioni stand-by e spegnimento automatiche.
· I distruggidocumenti HSM Pure sono dotati di un sistema di controllo
per il risparmio energetico in stand-by.
· Utilizzo esclusivamente di materiali riciclabili.
· Utilizzo di tecnologie brevettate per ottenere le massime prestazioni con
un consumo energetico basso.
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· L’elemento di sicurezza previene le alimentazioni accidentali.
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Sicurezza e comfort (in base al modello)
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· La Tecnologia Anti-Inceppamento, con la funzione di ritorno automatico,
riduce la possibilità di blocco assicurando alte performance di distruzione.
· Il basso livello acustico di funzionamento assicura un luogo di lavoro
silenzioso.

Servizio post-vendita
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· Garanzia di sostituzione o riparazione di tutti i distruggidocumenti
HSM SECURIO, Pure e shredstar durante il periodo di garanzia.
· Soddisfatti o rimborsati: in caso di insoddisfazione provvederemo al
rimborso entro 14 giorni oppure potrete ricevere un modello superiore
pagando la differenza di prezzo.
· Servizio di consulenza su tutti i prodotti e domande sulla protezione
dei dati, numero verde 00800 44 77 77 66 oppure italia@hsm.eu.
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Fondatore e CEO Hermann Schwelling (centro) insieme agli azionisti Christina Schwelling e Harald Schwelling.

Fabbrica Salem

Fabbrica Frickingen

Fabbrica Reichenbach

HSM celebra nel 2021 il suo 50° anniversario!
Festeggia con noi 50 anni di qualità "Made in Germany".
Tutti gli apparecchi HSM sono frutto di decenni di esperienza

in tutto il mondo. É soprattutto a loro che dobbiamo il nostro

nella produzione di distruggidocumenti. Grazie allo spirito

successo: possiamo contare sul migliore personale qualificato e

pionieristico, al saper fare e agli alti standard di qualità e

sui migliori dirigenti. È grazie a loro che riusciamo a mantenere

assistenza, HSM, da piccola azienda nel sud della Germania,

sempre alto il nostro standard qualitativo. “Great Products, Great

è diventata leader globale nel settore della distruzione dei dati.

People” – per la soddisfazione e la sicurezza dei clienti HSM.

I clienti di tutto il mondo sono soddisfatti della qualità “Made
in Germany” delle macchine HSM fabbricate nei stabilimenti
di produzione e di montaggio HSM a Salem, Frickingen e
Reichenbach. L’azienda è stata fondata nel 1971 da Hermann
Schwelling in una piccola officina. Fiera delle sue sedi produttive
in Germania, l´HSM occupa attualmente circa 900 dipendenti
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Il miglior modo per offrire prodotti di qualità
è quello di produrli da sé.
HSM è sinonimo di qualità nello sviluppo e nella costruzione,
nella produzione, nella progettazione e nell’assistenza. Tutti gli
stabilimenti HSM sono certificati secondo DIN EN ISO 9001

HSM produce tutte le linee di prodotti
HSM SECURIO, Pure, Powerline, StoreEx
e ProfiPack in Germania.

e contribuiscono alla creazione di prodotti sostenibili. Materiali
riciclabili, eccellente qualità delle materie prime utilizzate per
i componenti, progettazione per ridurre al minimo l’usura,
dispositivi di comando e funzioni a basso consumo energetico
rendono possibile una lunga durata del prodotto. In questo modo
il valore dei prodotti HSM resta inalterato nel tempo.

Un vantaggio decisivo: l'assistenza HSM.
Ci sta molto a cuore il concetto di assistenza, che eseguiamo

x Servizio di consulenza personalizzato sui prodotti e sulla

con grande impegno e con il piacere di poter aiutare i nostri

protezione dei dati, sostegno per questioni relative

clienti. Non solo nella sede principale, ma in tutti i punti di

all’assistenza e supporto in caso di necessità di pezzi di

assistenza in Germania e all‘estero.

ricambio.
x Training e corsi di formazione su prodotti, protezione dei dati

Le nostre prestazioni di garanzia e assistenza:
x Con ogni distruggidocumenti HSM della linea SECURIO

e assistenza.

e Pure ricevete una garanzia a vita sugli alberi da taglio,

Scoprite tutto sui nostri servizi di assistenza sulla pagina:

completamente in acciaio, con livelli di sicurezza da

www.hsm.eu/it/servizio

P-2 a P-5 (HSM Lifetime Warranty).
x La riparazione o la sostituzione, durante il periodo di
garanzia, sono esenti da costi.

La sostenibilitá è importante per HSM.
HSM produce articoli di lunga durata che mantengono inalterato

La scelta di produrre in Germania pone HSM in ottime condizioni

il loro valore nel tempo e che già oggi funzionano risparmiando

generali per la tutela dell‘ambiente e del clima. Questo è un

energia. Questi principi di sostenibilità e di responsabilità caratte-

piccolo ma importante passo verso la grande meta: la preserva-

rizzano non solo gli apparecchi HSM, ma anche il processo di

zione dell’ambiente per le prossime generazioni.

produzione, la scelta dei materiali e l‘approccio aziendale in
materia d’energia. Ad esempio i nostri imballi sono riutilizzabili.
Gli scarti di produzione di plastica e metallo vengono riciclati.
Da quando non usiamo materiali compositi, possiamo separare
in maniera chiara e pulita i materiali di risulta e riciclarli.
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Distruggi i tuoi documenti invece di gettarli
nel cestino. Con i distruggidocumenti HSM.
Franco G., 43 ann
i,
Consulente fisca
le

,
Mei Wong L., 43 anni
e
Responsabile Personal

Perchè doveva succedere a me?
Un audit annuale di routine, condotto dal
nostro responsabile della protezione dei dati,
ha evidenziato che le nostre procedure non
erano conformi alle disposizioni GDPR. È la
prima e l'ultima volta che mi capita! D'ora
in poi, tutte le copie cartacee che non sono
più necessarie finiranno direttamente in
un distruggidocumenti HSM.

Nils D., 35 anni,
Consulente bancario

Daria M., 28 anni,
Junior Art Director

Lucia W., 27 anni,
Studentessa

Alexander H., 50 anni,
Avvocato

Stefan K., 30 anni,
Falegname

Perchè doveva succedere a me?
Ho cestinato alcuni disegni. Anni dopo ho
trovato gli oggetti di design che avevo disegnato
in vendita in un discount di mobili. È la prima
ed ultima volta che mi capita! da ora in poi tutti
i miei disegni e gli schizzi non più utili finiranno
direttamente in un distruggidocumenti HSM.

Angelique K., 62 anni,
Responsabile d’albergo

Michele B., 52 anni,
Direttore generale

i,
Maria T., 38 ann
icina
Dottoressa in med

Dott. Albert E., 49 anni,
Responsabile laboratorio

Julia S., 26 anni,
Assistente

Perché doveva succedere a me?
Dovevo distruggere una carta di credito e
invece l'ho lasciata sulla mia scrivania. La carta
è stata rubata e utilizzata per effettuare delle
prenotazioni illegali. È la prima e l'ultima volta
che mi capita! D'ora in poi le carte di credito
difettose andranno a finire direttamente in un
distruggidocumenti HSM.

Louise J., 38 anni,
Amministratrice
di condominio

Robert H., 59 anni,
Sindaco
Susanne K., 46 anni,
Insegnante

www.hsm.eu/protezione-dei-dati

La protezione dei dati viene sottovalutata!
Quasi ogni settimana i notiziari riportano dell‘uso illecito di dati

spesso non è effettuata in modo tale da poterne impedire il furto

in grande stile e del pericolo che ne deriva per ogni singolo

e l’uso illecito.

cittadino, se dati personali finiscono nelle mani sbagliate.

Anche se il Regolamento Generale dell'UE sulla Protezione dei

Le conseguenze possono essere: considerevoli danni economici,

Dati (dal 25 maggio 2018) stabilisce che le violazioni saranno

ma anche la perdita, non quantificabile in termini economici,

perseguite con multe fino a 20 milioni di Euro o il 4 % del

di considerazione e d’immagine. Questo vale sia nell'ambito

fatturato mondiale dell'azienda e persino la detenzione, gli sforzi

privato che in quello professionale. Le aziende sono già obbligate

per adeguarsi alla normativa sono spesso superficiali. Questo ci

dal Regolamento Generale della Protezione dei Dati (GDPR), o

spiega perciò come possano degli estratti conto finire sulla

da leggi vigenti in altre nazioni, a trattare i dati personali in

strada durante lavori di ammodernamento di una banca,

maniera responsabile e corretta. In molte aziende non c’è un

o come elenchi di voti di maturità o dati medici di pazienti

concetto comune di protezione dei dati. La protezione dei dati

possano essere trovati nel cassonetto della carta.
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ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – lo standard per la protezione
dei dati.
1

Definisci la tua
classe di protezione …

2

… da questa dipende
il livello di sicurezza.

Livelli di sicurezza

Classe di
protezione 1
Normale necessità di
protezione per dati interni.

Livello di sicurezza 1
Documenti di carattere generale che devono essere invalidati o resi illeggibili,
ad es. materiale pubblicitario non aggiornato, come cataloghi o depliant.

Livello di sicurezza 2
Documenti interni che devono essere invalidati o resi illeggibili, ad esempio
comunicazioni interne dell‘azienda, disposizioni non più valide, regolamento
trasferte nonché avvisi e moduli.

Livello di sicurezza 3
Supporti con dati sensibili e riservati nonché dati personali soggetti a un‘elevata
necessità di protezione, come: valutazioni sul fatturato e documentazioni fiscali
aziendali, offerte, ordini ecc. contenenti indirizzi di persone.

Necessità di protezione
elevata per dati riservati.

Supporti con dati particolarmente sensibili e riservati, nonché dati personali
soggetti ad un‘elevata necessità di protezione, come: bilanci e condizioni,
buste paga, dati e atti relativi al personale, contratti di lavoro, documentazione
fiscale di persone.

Livello di sicurezza 5
Supporti dati con informazioni strettamente segrete, d‘importanza
esistenziale per una persona, azienda oppure istituzione, ad esempio:
referti medici, brevetti, documentazioni su progetti, strategie,
analisi della concorrenza e processi.

Livello di sicurezza 6
Supporti dati con documenti segreti, per i quali debbano essere
osservate misure di sicurezza preventiva straordinarie, come:
documenti di ricerca e sviluppo o documentazioni di autorità pubbliche
e militari.

Classe di
protezione 3
Necessitá di protezione
estremamente elevata
per dati particolarmente
riservati e segreti.

Livello di sicurezza 7
Per dati soggetti alla massima segretezza, per i quali devono essere
osservate le più severe misure di sicurezza preventiva, ad es documenti
riguardanti l‘ambito militare o i servizi segreti.

Per la distruzione sicura di supporti
contenenti dati personali, consigliamo il
livello di sicurezza P-4 o superiori.

Classe di
protezione 2

Livello di sicurezza 4

Per scoprire il livello di sicurezza adeguato è sufficiente seguire i tre
punti descritti in questa pagina. Quando si desidera distruggere supporti
dati diversi, quello che necessita di un livello di sicurezza superiore è
determinante per la scelta della variante di taglio.
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Seleziona i supporti dati per te rilevanti.

P

O

Informazioni in
formato originale

P-1
Larghezza strisce
max. 12 mm

P-2
Larghezza strisce
max. 6 mm

P-3
Dimensione
dei frammenti
max. 320 mm²

P-4
Dimensione
dei frammenti
max. 160 mm ²

P-5
Dimensione
dei frammenti
max. 30 mm ²

P-6
Dimensione
dei frammenti
max. 10 mm ²

P-7
Dimensione
dei frammenti
max. 5 mm²

Supporti dati
ottici

O-1
Dimensione
dei frammenti
max. 2000 mm²

O-2
Dimensione
dei frammenti
max. 800 mm²

O-3
Dimensione
dei frammenti
max. 160 mm²

O-4
Dimensione
dei frammenti
max. 30 mm ²

O-5
Dimensione
dei frammenti
max. 10 mm ²

O-6
Dimensione
dei frammenti
max. 5 mm ²

O-7
Dimensione
dei frammenti
max. 0,2 mm ²

T

Supporti dati
magnetici

T-1
Inutilizzabile dal
punto di vista
meccanico

T-2
Dimensione
dei frammenti
max. 2000 mm²

T-3
Dimensione
dei frammenti
max. 320 mm²

T-4
Dimensione
dei frammenti
max. 160 mm ²

T-5
Dimensione
dei frammenti
max. 30 mm ²

T-6
Dimensione
dei frammenti
max. 10 mm²

T-7
Dimensione
dei frammenti
max. 2,5 mm²

E

Supporti dati
elettronici

E-1
Inutilizzabile dal
punto di vista
meccanico /
elettronico

E-2
Spezzettati

E-3
Dimensione
dei frammenti
max. 160 mm²

E-4
Dimensione
dei frammenti
max. 30 mm ²

E-5
Dimensione
dei frammenti
max. 10 mm ²

E-6
Dimensione
dei frammenti
max. 1 mm ²

E-7
Dimensione
dei frammenti
max. 0,5 mm²

F

Informazioni in
forma ridotta

F-1
Dimensione
dei frammenti
max. 160 mm²

F-2
Dimensione
dei frammenti
max. 30 mm²

F-3
Dimensione
dei frammenti
max. 10 mm²

F-4
Dimensione
dei frammenti
max. 2,5 mm²

F-5
Dimensione
dei frammenti
max. 1 mm²

F-6
Dimensione
dei frammenti
max. 0,5 mm²

F-7
Dimensione
dei frammenti
max. 0,2 mm²

H

Dischi rigidi con
supporto dati
magnetico

H-1
Inutilizzabile dal
punto di vista
meccanico /
elettronico

H-2
Danneggiati

H-3
Deformati

H-4
Ripetutamente
spezzettati e deformati, dimensione
dei frammenti
max. 2000 mm²

H-5
Ripetutamente
spezzettati e deformati, dimensione
dei frammenti
max. 320 mm²

H-6
Ripetutamente
spezzettati e deformati, dimensione
dei frammenti
max. 10 mm²

H-7
Ripetutamente
spezzettati e deformati, dimensione
dei frammenti
max. 5 mm²

I distruggidocumenti HSM sono disponibili in questi livelli di sicurezza. Far riferimento alle pagine 8/9 per una panoramica su
quali modelli sono disponibili in un particolare livello di sicurezza.

Con riserva di modifiche.
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Il trova prodotti
Campo di impiego

Uso personale /
piccoli uffici
da 1 a 3 utenti
Pro ciclo:
fino a 20 fogli
Capacità contenitore:
fino a 25 litri

Uffici
da 1 a 5 utenti
Pro ciclo:
fino a 30 fogli
Capacità contenitore:
fino a 85 litri

Classe di
protezione

Pro ciclo:
fino a 40 fogli
Capacità contenitore:
fino a 130 litri

Supporti dati / materiali
distruttibili

Modelli

1

P-2

shredstar: S5

1

P-2 / T-2 / E-2

SECURIO: C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: C18, Pure: 320

1

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

shredstar: S10

2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: AF100, C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320

2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

shredstar: X5, X8, X10

2-3

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: C18

2-3

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

shredstar: X6pro

1

P-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B22

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

shredstar: X13, X15

2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: B22

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: AF150, AF300, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530

3

P-6 / F-3

SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32

3

P-7 / F-3

SECURIO: B24, B26, B32

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: B34, B35, Pure: 630

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630

3

P-6 / F-3

SECURIO: AF500, B34, B35

3

P-7 / F-3

SECURIO: B34, B35

2-3

Grandi uffici
da 5 a 8 utenti

Livelli di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

2-3

Applicazione della norma DIN nella pratica:
CONSIGLIO!

1. Individuate la classe di protezione dei dati
che intendete distruggere.
2. Scegliete il livello di sicurezza. La classe
di protezione da voi determinata indica tre
possibili livelli di sicurezza. Più il livello di sicurezza selezionato è elevato, più piccoli e quindi
sicuri, sono i frammenti.
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3. Chiarite di quale tipo di supporti dati
si tratta. Carta, CD, memorie magnetiche,
memorie elettroniche, dischi rigidi ecc.
4. Collegate ora il supporto dati e il livello
di sicurezza. Con queste informazioni potete
cercare il distruggidocumenti adatto.

Campo di impiego

Classe di
protezione

Livelli di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Supporti dati / materiali
distruttibili

Modelli

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: P44i

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

SECURIO: P36i, P40i

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Pure: 740, 730, 830

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P36i, Pure: 740, 730, 830

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P40i

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

SECURIO: P44i

2-3

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

Pure: 740

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: P36i, P40i, Pure: 730, 830

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

SECURIO: P44i

3

P-6 / T-6 / E-5 / F-3

SECURIO: P36i, P40i, P44i

3

P-7 / F-3

SECURIO: P36i, P40i, P44i

Gruppo di taglio
separato

2

O-4 / T-5 / E-4

Gruppo di taglio CD SECURIO: P36i, P40i, P44i

3

O-6 / T-6 / E-5

Gruppo di taglio OMDD SECURIO: P36i, P40i, P44i

Archivi / uso
centralizzato

1

P-1 / O-1 / T-1 / E-1

Powerline: FA 400.2

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Powerline: FA 400.2

1

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Powerline: FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088

1-2

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

Powerline: FA 400.2, SP 4040 V

1-2

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

Powerline: FA 500.3, SP 5080, SP 5088

2

P-4

Pure: 740 max

2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

Powerline: FA 400.2, 450.2, FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080,
SP 5088

2-3

P-5

Pure: 740 max

2-3

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

Powerline: 450.2, FA 500.3, SP 5080, SP 5088

1-2

T-1 / E-2 / H-3

StoreEx: HDS 150

1-2

O-1 / T-2 / E-2 / H-4

StoreEx: HDS 230 – Distruttore supporti dati singolo stadio

2-3

O-3 / T-3 / E-2 / H-5

StoreEx: HDS 230 – Distruttore supporti dati a due stadi

Dipartimenti
da 8 a 15 utenti
Pro ciclo:
fino a 80 fogli
Capacità contenitore:
fino a 205 litri

Pro ciclo:
fino a 550 fogli
Capacità contenitore:
fino a 530 litri

Dischi rigidi /
supporti digitali

Piú facile di quello che credi:
protezione dei dati con HSM!
Ora trova il distruggidocumenti perfetto per ogni esigenza.

Classe di
protezion

1
2
3

Livelli di sicurezza
P
P-1

F
F-1

O
O-1

T
T-1

H
H-1

E
E-1

P-2

F-2

O-2

T-2

H-2

E-2

P-3

F-3

O-3

T-3

H-3

E-3

P-4

F-4

O-4

T-4

H-4

E-4

P-5

F-5

O-5

T-5

H-5

E-5

P-6

F-6

O-6

T-6

H-6

E-6

P-7

F-7

O-7

T-7

H-7

E-7

Distruggere supporti dati diversi in modo sicuro.
Hai documenti della classe di protezione 2 che devono essere distrutti.
Poiché essi contengono dati personali strettamente riservati, seleziona
il livello di sicurezza 4. Se le informazioni sono disponibili in formato
cartaceo e su DVD, sono interessate le categorie di supporti dati P e O.
Necessiti quindi di un distruggidocumenti in grado di sminuzzare
entrambi i supporti. Il livello di sicurezza corretto per la carta è P-4,
mentre per i DVD è O-3. Per trovare i distruggidocumenti corretti
occorre cercare le combinazioni P-4 / O-3.
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HSM offre un eccezionale assortimento di distruggidocumenti.
In tutto il mondo, per quasi tutti i campi di impiego.
Hai bisogno di un distruggidocumenti compatto da utilizzare

HSM shredstar e HSM Powerline, così come tra i distruttori di

a casa, di un apparecchio centralizzato per uffici grandi, di una

supporti dati HSM StoreEx troverai l’apparecchio che fa per te.

stazione completa di smaltimento per grandi quantità di docu-

Per ogni fascia di prezzo, per ogni livello di sicurezza e di

menti o di un distruggidocumenti per i supporti dati digitali?

efficienza, per tutti i supporti dati.

All’interno della gamma di prodotti HSM SECURIO, HSM Pure,

HSM SECURIO / SECURIO con alimentazione automatica:
Design e sicurezza giocano nella stessa squadra.

HSM Pure:
La moderna tecnologia di distruzione dei documenti.

HSM shredstar:
Distruggidocumenti per casa o piccoli uffici.

HSM Powerline: Distruggidocumenti per alti volumi
per la distruzione centralizzata dei supporti dati.

HSM ProfiPack:
Da rifiuto a materiale da imballaggio.

HSM StoreEx:
Per la distruzione sicura dei supporti di memoria.
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Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM SECURIO
La linea premium di HSM: design, comfort d’uso e funzionalità
di massima qualità.
Pagine 12-25

Distruggidocumenti
HSM Pure

Distruggidocumenti HSM Pure
L‘innovativa linea di distruggidocumenti HSM Pure è la quintessenza
dell‘affidabilitá, grazie all‘indiscussa qualitá "Made in Germany“
ed al solido design.
Pagine 26-33

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti HSM shredstar
I modelli base: distruggidocumenti funzionali ed economici
adatti all‘uso personale e a piccoli uffici.

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Pagine 34-37

Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline
I distruggidocumenti HSM Powerline sono progettati per distruggere
grandi quantità di supporti dati.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Pagine 38-41

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline
Stazioni di smaltimento compatte per distruzione e compressione
professionale di elevate quantità di supporti dati.
Pagine 42-45

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

Distruttori supporti dati HSM StoreEx
Distruggono in modo sicuro ed economico dischi rigidi, nastri magnetici
fino a 3,5“, CDs/DVDs, dischetti, carte di credito e carte clienti e chiavette USB.

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Pagine 46-49

Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack
La soluzione innovativa e pratica per trasformare il cartone usato
in nuovo materiale da imballaggio.
Pagine 50-51

Materiali di consumo
HSM

Materiali di consumo HSM
Tutto quello che serve per assicurare una lunga durata ai vostri prodotti HSM.
Sacchi riutilizzabili, olio, nastri di legatura, scatola in cartone.
Pagine 52-53
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Esplora il mondo dei distruggidocumenti HSM SECURIO!

HSM SECURIO
Serie C per casa
e piccoli uffici

HSM SECURIO
Serie B per la
postazione operativa

HSM SECURIO
Serie B per grandi
uffici

HSM SECURIO
Serie P per i
dipartimenti

HSM SECURIO
Serie AF con alimentatore
automatico dei fogli

Distruggidocumenti HSM SECURIO
Sei alla ricerca di qualità, durevolezza e design? I distruggidocumenti HSM SECURIO sono la scelta perfetta. Il livello di
qualità che ci si può attendere è quello "Made in Germany": il più alto in assoluto. Inoltre, tutti i modelli HSM SECURIO
sono coperti da 3 anni di garanzia. Indipendentemente dalla serie prescelta: serie AF con alimentatore automatico di
fogli, serie C per l'home office, serie B per l'ambiente di lavoro o la serie P con IntelligentDrive per l'uso professionale,
con i distruggidocumenti di HSM si è sempre in buone mani!

Eccellente attenzione all’ambiente:
Distruggidocumenti HSM SECURIO
Il distruggidocumenti HSM si distinguono per il basso consumo energetico, la costruzione
durevole e i materiali rispettosi dell’ambiente. Per queste ragioni, gli apparecchi della serie
HSM SECURIO sono stati premiati con la certificazione ecologica Angelo Blu.
Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento di qualità!
Scopri di più su questa certificazione: www.blauer-engel.de/uz174
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Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM SECURIO con alimentazione automatica
Innovativi, confortevoli e veloci. I distruggidocumenti ad alimentazione automatica della serie AF con Tecnologia
Nanogrip combinano funzionalità e facilità d'uso. Per la distruzione affidabile di pile di carta e documenti singoli.

Tecnologia Nanogrip
Distruggidocumenti
HSM Pure

I distruggidocumenti con alimentazione
automatica sono dotati di rulli di alimentazione
e trasporto appositamente sviluppati con
Tecnologia Nanogrip. I documenti sono
distrutti in maniera continua ed affidabile.

Comfort e risparmio di tempo

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Pile di carta fino a 500 fogli possono essere
introdotte nell'alimentatore e distrutte automaticamente.

Funzione Lock-and-Go

Distruggidocumenti HSM SECURIO AF100 con alimentazione automatica
185 W

25 l

225 mm

Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati in casa e piccoli uffici. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica frantuma rapidamente e senza alcuno sforzo fino a 100 fogli di carta e documenti singoli.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

x Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Distruzione di pile di carta affidabile e veloce.

x Sistema automatico di avvio/arresto.

x Tecnologia Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli.

x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá di taglio rimovibile.

x Utile duplice funzione: é possibile distruggere simultaneamente sia dall'alimentazione automatica che da quella
manuale.

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

x Consumo di energia nullo in stand-by.
Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di taglio
Livello di sicurezza
in fogli 80 g/m2
ISO/IEC 21964
manuale / Autofeed* (DIN 66399)

2063111

4 x 25

5-6 / 100

Materiale
distruttibile*

Peso
in kg

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

Codice

7

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

Dimensioni (L x P x A): 375 x 260 x 620 mm, Colore: bianco
Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)
*Alimentatore automatico accetta solo carta, senza fermagli o punti da cucitrice
Consumabili:

Codice

Olio speciale per il blocco di taglio

2491111
Flacone 250 ml

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Kit rulli di ricambio

1235997403

Materiali di consumo
HSM

629,198 €

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

La funzione Lock-and-Go protegge la risma di
carta depositata nell'alimentatore automatico
dagli accessi non autorizzati (HSM SECURIO
AF300 / AF500).

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO AF150 con alimentazione automatica
500 W

35 l

240 mm

Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati sul posto di lavoro. Il distruggidocumenti con alimentazione
automatica frantuma rapidamente e senza alcuno sforzo fino a 150 fogli di carta e documenti singoli.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Distruzione di pile di carta affidabile e veloce.

x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Tecnologia Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli.

x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.

x Utile duplice funzione: é possibile distruggere simultaneamente sia dall'alimentazione automatica che da quella
manuale.
x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.
x Mobile, trasportabile su ruote.

x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.
Codice

1037,596 €
1160,448 €
1794,811 €

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di taglio
Livello di sicurezza
in fogli 80 g/m2
ISO/IEC 21964
manuale / Autofeed* (DIN 66399)

Materiale
distruttibile*

Peso
in kg

2083111

4,5 x 30

8-10 / 150

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

18

2082111

1,9 x 15

6-7 / 150

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

18

2085111

0,78 x 11

5 / 150

P-6 / F-3

19

Dimensioni (L x P x A): 395 x 381 x 740 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)
*Alimentatore automatico accetta solo carta, senza fermagli o punti da cucitrice
Consumabili:

Codice

Kit rulli di ricambio

2491111

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1661995150

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1661995050

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti HSM SECURIO AF300 con alimentazione automatica
500 W

35 l

240 mm

Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati nei gruppi di lavoro. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica della carta e vassoio con blocco di sicurezza via USB protegge la pila di carta caricata contro gli accessi
non autorizzati e frantuma facilmente e rapidamente pile di carta fino a 300 fogli e documenti singoli.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Distruzione di pile di carta affidabile e veloce.

x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x La funzione Lock-and-Go protegge la risma di carta depositata da accessi non autorizzati.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.

x Tecnologia Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

x Utile duplice funzione: é possibile distruggere simultaneamente sia dall'alimentazione automatica che da quella
manuale.

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.
x Mobile, trasportabile su ruote.

x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.
x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.
Codice

1183,69 €
1286,619 €
2008,786 €

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di taglio
Livello di sicurezza
in fogli 80 g/m2
ISO/IEC 21964
manuale / Autofeed* (DIN 66399)

Materiale
distruttibile*

2093111

4,5 x 30

12-14 / 300

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

19

2092111

1,9 x 15

8-10 / 300

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

19

2095111

0,78 x 11

6 / 300

P-6 / F-3

19

Dimensioni (L x P x A): 395 x 435 x 837 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)
*Alimentatore automatico accetta solo carta, senza fermagli o punti da cucitrice
Consumabili:

Codice

Kit rulli di ricambio
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Peso
in kg

2491111

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1661995150

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1661995050

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

240 mm

Una soluzione semplice e conveniente per la distruzione dei dati nei gruppi di lavoro. Il distruggidocumenti con alimentazione automatica della carta e vassoio con blocco di sicurezza via USB protegge la pila di carta caricata contro gli accessi
non autorizzati e frantuma facilmente e rapidamente pile di carta fino a 500 fogli e documenti singoli.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Distruzione di pile di carta affidabile e veloce.

x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x La funzione Lock-and-Go protegge la risma di carta depositata da accessi non autorizzati.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta,
estraibile e riutilizzabile.

x Tecnologia Nanogrip per l'alimentazione affidabile dei fogli.

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x Utile duplice funzione: é possibile distruggere simultaneamente sia dall'alimentazione automatica che da quella
manuale.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.

x Mobile, trasportabile su ruote.

Distruggidocumenti
HSM Pure

82 l

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Codice

Capacità di taglio
Livello di sicurezza
in fogli 80 g/m2
ISO/IEC 21964
manuale / Autofeed* (DIN 66399)

Materiale
distruttibile*

Peso
in kg

2103111

4,5 x 30

14-16 / 500

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

29

2102111

1,9 x 15

9-11 / 500

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

29

2105111

0,78 x 11

6 / 500

P-6 / F-3

30

Dimensioni (L x P x A): 497 x 491 x 1002 mm, Colore: bianco
Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml)
*Alimentatore automatico accetta solo carta, senza fermagli o punti da cucitrice
Consumabili:

Codice
2491111
Conf. da 10 pezzi

1330995100

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1330995000

Scatola in cartone

Conf. da 1 pezzo

1820995200

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

Sacchi riutilizzabili

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Kit rulli di ricambio

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

1719,919 €
1900,876 €
2875,755 €

Dimensioni
di taglio
in mm

Distruggidocumenti
HSM shredstar

x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.

Materiali di consumo
HSM

500 W

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM SECURIO AF500 con alimentazione automatica

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO per casa e piccoli uffici
Salvaspazio, efficiente e sicura. La serie C si distingue per il suo accattivante design compatto e la facilità d'uso.
Perfetta per la distruzione dei documenti in ufficio e in casa.

Elemento di sicurezza
Una leggera pressione sull'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria
bloccando immediatamente l'apparecchio.

Svuotamento facile
Per svuotare il contenitore di raccolta, l'unitá
di taglio può essere facilmente rimossa con
una mano grazie alla pratica impugnatura
integrata che semplifica l'operazione
(HSM SECURIO C14 / C16).

Svuotamento agevole
Il contenitore di raccolta può essere rimosso
e svuotato agevolmente (HSM SECURIO C18).

Distruggidocumenti HSM SECURIO C14
160 W

20 l

225 mm

Compatto, silenzioso ed affidabile: Il distruggidocumenti per il tuo ufficio in casa. Nessun consumo di energia in stand-by,
massima sicurezza per l'utente – tutto ció in un accattivante e moderno design.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.
x Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.
x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x Consumo di energia nullo in stand-by.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.
x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.
x Sistema automatico di avvio/arresto.
x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá di taglio rimovibile.

x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.

340,332 €
390,136 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

2250111

3,9

10-12

P-2 / T-2 / E-2

4

2253111

4 x 25

5-6

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

Dimensioni (L x P x A): 366 x 258 x 405 mm, Colore: bianco
Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabile:
Olio speciale per il blocco di taglio
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Codice
Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Peso
in kg

Distruggidocumenti HSM SECURIO C16

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.
x Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.
x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

380,175 €
380,175 €
463,183 €

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Piccolo, elegante e sicuro. L'ottimo distruggidocumenti per uso personale o in un piccolo ufficio. Dotato di rulli di taglio in
acciaio ed elemento di sicurezza sensibile alla pressione.

225 mm

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene gli inceppamenti della carta.
x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.
x Sistema automatico di avvio/arresto.

x Consumo di energia nullo in stand-by.

x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá di taglio rimovibile.

x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

1901111

5,8

15-17

P-2 / T-2 / E-2

4

Distruggidocumenti
HSM Pure

25 l

Peso
in kg

1900111

3,9

12-14

P-2 / T-2 / E-2

4

1902111

4 x 25

6-7

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

Dimensioni (L x P x A): 366 x 258 x 455 mm, Colore: bianco

Distruggidocumenti
HSM shredstar

185 W

Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabile:

Codice
Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Olio speciale per il blocco di taglio

Distruggidocumenti HSM SECURIO C18

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.

x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Compatto, funzionale e comodo. Con cilindri di taglio realizzati in acciaio ed elemento di sicurezza sensibile alla pressione.
Il distruggidocumenti silenzioso con contenitore di raccolta estraibile è l'ideale per gli utenti esigenti, nell'ambito del settore
privato e dell'home office.

230 mm

x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

595,995
595,995
695,604
728,808

€
€
€
€

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

1911121

5,8

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

10

1910121

3,9

13-15

P-2 / T-2 / E-2

10

1913121

3,9 x 30

8-9

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

11

1912121

1,9 x 15

6-7

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

11

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.
Peso
in kg

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

25 l

Dimensioni (L x P x A): 365 x 280 x 542 mm, Colore: bianco
Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabile:
Olio speciale per il blocco di taglio

Codice
Flacone 250 ml

1235997403

Materiali di consumo
HSM

360 W

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO per la postazione operativa
Risparmio energetico, affidabilitá e versatilitá. I distruggidocumenti della serie B sono caratterizzati da alte
prestazioni e massima funzionalitá. Questa serie offre apparecchiature a ciclo continuo, per l'utilizzo fino a 5 utenti.

Alberi da taglio completamente
in acciaio temprato
Gli alberi da taglio completamente in acciaio
sono temprati a induzione, resistenti a punti
metallici e fermagli, garantiscono una lunga
durata.

Elemento di sicurezza ribaltabile
L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria.

Oliatore esterno
L'oliatore automatico esterno, disponibile
come optional per le versioni con taglio a
frammenti, assicura al distruggidocumenti
di facile manutenzione prestazioni di taglio
costantemente elevate.

Distruggidocumenti HSM SECURIO B22
440 W

33 l

240 mm

Sicurezza dei dati semplificata! Potente dispositivo entry-level della serie B per il posto di lavoro. Con avvio/arresto automatico e Tecnologia anti inceppamento con reverse automatico. Il contenitore di raccolta con volume di 33 litri può essere
facilmente rimosso e svuotato.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.
x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione
involontaria.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.
x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.
Codice

845,018 €
845,018 €
1011,034 €
1054,198 €
1542,283 €

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.
x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

1831121

5,8

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

11

1830121

3,9

13-15

P-2 / T-2 / E-2

11

1833121

3,9 x 30

9-11

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

13

1832121

1,9 x 15

7-9

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

12

1835121

0,78 x 11

4-5

P-6 / F-3

12

Dimensioni (L x P x A): 375 x 310 x 600 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabili:
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Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1661995150

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1661995050

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Distruggidocumenti HSM SECURIO B24
Per chi desidera una maggiore protezione dei dati e un design moderno. Caratterizzato da un potente motore, il distruggidocumenti silenzioso con funzione anti-inceppamento è adatto al funzionamento a ciclo continuo. Raccomandato per
l'utilizzo nella singola postazione operativa.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.
x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.
x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.
x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.
x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
Codice

971,190 €
971,190 €
1070,799 €
1138,866 €
1960,826 €
2248,586 €

Dimensioni
di taglio
in mm

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

240 mm

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.
x L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione
involontaria.
x Fotocellula per avvio/arresto automatico.
x Mobile, trasportabile su ruote.
x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.
x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Distruggidocumenti
HSM Pure

35 l

Peso
in kg

1781111

5,8

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

15

1780111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

15

1783111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

19

1782111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

16

1785111

0,78 x 11

6

P-6 / F-3

21

1784111

1x5

4

P-7 / F-3

21

Distruggidocumenti
HSM shredstar

500 W

Dimensioni (L x P x A): 395 x 317 x 605 mm, Colore: bianco

Disponibile per:

Codice

Oliatore automatico per il gruppo lame 250 ml

tutte le varianti a frammenti

Codice+ O

Consumabili:

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1661995150

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1661995050

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti HSM SECURIO B26
La sicurezza dei dati ai massimi livelli. Grazie al gruppo di taglio efficiente e potente, questo distruggidocumenti è particolarmente adatto per la distruzione dei dati anche di piccoli gruppi di lavoro.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.
x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione
involontaria.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.
x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.
x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
Codice

1143,846 €
1143,846 €
1309,861 €
1416,111€
2322,371 €
2672,848 €

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

Dimensioni
di taglio
in mm

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

310 mm

x Mobile in legno di alta qualità con porta.
x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

1801111

5,8

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

24

1800111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

24

1803111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

26

1802111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

27

1805111

0,78 x 11

6

P-6 / F-3

28

1804111

1x5

4

P-7 / F-3

28

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

55 l

Dimensioni (L x P x A): 497 x 397 x 676 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Opzione:

Disponibile per:

Codice

Oliatore automatico per il gruppo lame 250 ml

tutte le varianti a frammenti

Codice+ O

Consumabili:

Materiali di consumo
HSM

500 W

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Opzione:

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1330995100

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1330995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO B32
500 W

82 l

Materiali pregiati, comprovata qualità: il partner affidabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Con una larghezza di
inserimento da 310 millimetri, il distruggidocumenti frantuma senza problemi carta DIN A3. L'apparecchio perfetto per
gruppi di lavoro.

310 mm

x

Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

€
€
€
€
€
€

x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.

1353,025
1353,025
1552,244
1625,291
2720,808
3152,448

x L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione
involontaria.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

1821111

5,8

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

26

1820111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

26

1823111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

27

1822111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

27

1825111

0,78 x 11

6

P-6 / F-3

27

1824111

1x5

4

P-7 / F-3

27

Dimensioni (L x P x A): 497 x 398 x 793 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Opzione:

Disponibile per:

Codice

Oliatore automatico per il gruppo lame 250 ml

tutte le varianti a frammenti

Codice+ O

Consumabili:

20

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1330995100

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1330995000

Scatola in cartone

Conf. da 1 pezzo

1820995200

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM SECURIO per grandi uffici
Eleganti, affidabili e potenti. I distruggidocumenti della serie B, con contenitori dal grande volume di raccolta,
offrono soliditá e massima funzionalitá. Questa serie offre apparecchi a ciclo continuo, per l'utilizzo fino ad 8 utenti.

Funzionamento continuo
Distruggidocumenti
HSM Pure

Funzionamento affidabile anche a carico
continuo. L'ottima sinergia di tutti i componenti da taglio e di azionamento come
la scatola ingranaggi chiusa, garantiscono
una grande silenziosità di funzionamento.

Elemento ribaltabile di sicurezza

Distruggidocumenti
HSM shredstar

L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione involontaria.

Oliatore esterno

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

L'oliatore automatico esterno, disponibile
come optional per le versioni con taglio a
frammenti, assicura al distruggidocumenti
di facile manutenzione prestazioni di taglio
costantemente elevate.

Distruggidocumenti HSM SECURIO B34

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

x L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione
involontaria.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

1675,095
1675,095
1907,517
2007,126
3207,786
3639,426

€
€
€
€
€
€

x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

1841111

5,8

30-32

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

35

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Questo distruggidocumenti di prima classe, dal design elegante, garantisce la sicurezza dei dati nei grandi uffici. Grazie alla
potente trasmissione, distrugge in maniera affidabile e silenziosa la quantità di dati prodotta da un massimo di 8 persone.

310 mm

Peso
in kg

1840111

3,9

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

35

1843111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

42

1842111

1,9 x 15

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

42

1845111

0,78 x 11

8

P-6 / F-3

42

1844111

1x5

5

P-7 / F-3

42

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

100 l

Dimensioni (L x P x A): 541 x 439 x 845 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Opzione:

Disponibile per:

Codice

Oliatore automatico per il gruppo lame 250 ml

tutte le varianti a frammenti

Codice+ O

Consumabili:

Materiali di consumo
HSM

590 W

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1410995100

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1410995000

Scatola in cartone

Conf. da 1 pezzo

1840995200

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO B35
590 W

130 l

400 mm

Per una maggiore protezione dei dati sul posto di lavoro. Eccellente dispositivo con larghezza di inserimento da 400 mm
per la distruzione professionale dei dati nei grandi uffici con un massimo di 8 utenti.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

x L'elemento di sicurezza impedisce l'alimentazione
involontaria.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto,
solo 0,1 W in stand-by.

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x Angelo Blu: il distruggidocumenti è riconosciuto per la sua
sostenibilità.
x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.
Codice

2216,305 €
2216,305 €
2694,43 €
2953,414 €
4104,269 €
4690,857 €

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

1921111

5,8

35-37

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

48

1920111

3,9

26-28

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

48

1923111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

54

1922111

1,9 x 15

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

53

1925111

0,78 x 11

9

P-6 / F-3

54

1924111

1x5

5

P-7 / F-3

54

Dimensioni (L x P x A): 618 x 525 x 870 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Opzione:

Disponibile per:

Codice

Oliatore automatico per il gruppo lame 250 ml

tutte le varianti a frammenti

Codice+ O

Consumabili:

22

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1442995110

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1442995000

Scatola in cartone

Conf. da 1 pezzo

1920995200

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM SECURIO per i dipartimenti
Distruzione dei dati al massimo livello. I distruggidocumenti della serie Professionale colpiscono per il loro innovativo
sistema di trasmissione e operativitá IntelligentDrive – performance fino al 40 % piú elevate, sistema anti inceppamento
intelligente e minima rumorositá. Perfetta per gruppi di lavoro fino a 15 persone.

Concetto IntelligentDrive

Unitá di taglio separata per
CD / OMDD
L'unitá di taglio separata con vano di
raccolta dedicato, distrugge CD/DVD, carte
di credito e carte cliente cosí come i dischi
in piccoli frammenti.

Distruggidocumenti HSM SECURIO P36i
Top class, distruzione dei dati professionale! Questo distruggidocumenti colpisce per il suo innovativo sistema di trasmissione
ed operativitá IntelligentDrive con display touch. Perfetto per grandi gruppi di lavoro fino a 15 persone.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.
x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Sistema di prevenzione degli inceppamenti intelligente.
La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita
troppa carta e previene autonomamente ll blocco.

x I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono dotati di
oliatore automatico integrato.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x L'innovativo concetto di trasmissione ed operativitá
IntelligentDrive offre tre diverse modalitá operative: Silent,
Standard e Performance per distruggere i dati in maniera
efficace e confortevole.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Utilizzo intuitivo e selezione dei menu tramite display
touch ad alta definizione.
x Alta efficienza energetica grazie allo stand-by e lo
spegnimento automatici.

3766,889
3766,889
4288,177
4520,599
6454,309
7155,263

€
€
€
€
€
€

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Mobile, trasportabile su ruote.
x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.
x Mobile in legno di alta qualità con porta.
x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

330 mm

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

1851121

5,8

43-45

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

64

1850121

3,9

34-36

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

64

1853121

4,5 x 30

27-29

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

68

1852121

1,9 x 15

16-18

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

68

1855121

0,78 x 11

11-13

P-6 / T-6 / E-5 / F-3

68

1854121

1x5

8

P-7 / F-3

68

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

145 l

Dimensioni (L x P x A): 580 x 550 x 1020 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti
Opzioni:

Codice

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Disponibile per

Gruppo lame per CD separato
(4 x 7 mm)

Codice + C

O-4 / T-5 / E-4

Varianti a frammenti
4,5 x 30 mm e 1,9 x 15 mm

Gruppo lame OMDD-CD separato
(2 x 2 mm)

Codice + M

O-6 / T-6 / E-5

Varianti a frammenti
0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm

Gruppo lame OMDD-CD separato (2 x 2 mm)
e riconoscimento degli elementi in metallo

Codice + N

O-6 / T-6 / E-5

Varianti a frammenti
0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm

Materiali di consumo
HSM

1000 W

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

I distruggidocumenti con taglio a frammenti
sono equipaggiati con un oliatore automatico
integrato. Ciò garantisce sempre elevate
prestazioni di taglio.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Oliatore automatico integrato

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti
HSM Pure

L'innovativo concetto di trasmissione ed
operativitá IntelligentDrive offre tre diverse
modalitá operative: Silent, Standard e
Performance per distruggere i dati in
maniera efficace e confortevole.

Materiali di consumo: vedi HSM SECURIO P40i a pagina 24
I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO P40i
1300 W

145 l

330 mm

Grande potenza di distruzione per massima produttivitá. Questo distruggidocumenti colpisce per il suo innovativo sistema di
trasmissione ed operativitá IntelligentDrive con display touch. Perfetto per grandi gruppi di lavoro fino a 15 persone.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.
x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Sistema di prevenzione degli inceppamenti intelligente.
La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita
troppa carta e previene autonomamente ll blocco.

x I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono dotati di
oliatore automatico integrato.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x L'innovativo concetto di trasmissione ed operativitá
IntelligentDrive offre tre diverse modalitá operative: Silent,
Standard e Performance per distruggere i dati in maniera
efficace e confortevole.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Utilizzo intuitivo e selezione dei menu tramite display
touch ad alta definizione.
x Alta efficienza energetica grazie allo stand-by e lo
spegnimento automatici.

4308,099 €
4308,099 €
4955,559 €
5178,02 €
7395,063 €
7900,488 €

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Mobile, trasportabile su ruote.
x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.
x Mobile in legno di alta qualità con porta.
x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

1881121

5,8

56-58

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

67

1880121

3,9

44-46

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

67

1883121

4,5 x 30

34-36

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

72

1882121

1,9 x 15

19-21

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

72

1885121

0,78 x 11

13-15

P-6 / T-6 / E-5 / F-3

72

1884121

1x5

9

P-7 / F-3

72

Dimensioni (L x P x A): 580 x 550 x 1020 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti
Opzioni:

Codice

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Disponibile per

Gruppo lame per CD separato
(4 x 7 mm)

Codice + C

O-4 / T-5 / E-4

Varianti a frammenti
4,5 x 30 mm e 1,9 x 15 mm

Gruppo lame OMDD-CD separato
(2 x 2 mm)

Codice + M

O-6 / T-6 / E-5

Varianti a frammenti
0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm

Gruppo lame OMDD-CD separato (2 x 2 mm)
e riconoscimento degli elementi in metallo

Codice + N

O-6 / T-6 / E-5

Varianti a frammenti
0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm

Consumabili:
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Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1442995110

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1442995000

Scatola in cartone

Conf. da 1 pezzo

1850995200

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Il distruggidocumenti Top della serie P HSM SECURIO, con IntelligentDrive e display touch. Con il suo grande contenitore
di raccolta da ben 205 litri consente di lavorare grandi quantitá di carta ed è perció il distruggidocumenti ideale per uso
dipartimentale.

x I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono dotati di
oliatore automatico integrato.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x L'innovativo concetto di trasmissione ed operativitá
IntelligentDrive offre tre diverse modalitá operative: Silent,
Standard e Performance per distruggere i dati in maniera
efficace e confortevole.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Alta efficienza energetica grazie allo stand-by e lo
spegnimento automatici.

Distruggidocumenti
HSM Pure

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Sistema di prevenzione degli inceppamenti intelligente.
La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita
troppa carta e previene autonomamente ll blocco.

x Utilizzo intuitivo e selezione dei menu tramite display
touch ad alta definizione.

x Mobile, trasportabile su ruote.
x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.
x Mobile in legno di alta qualità con porta.
x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

1871121

5,8

77-79

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

105

1870121

3,9

61-63

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

105

1873121

3,9 x 40

43-45

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

105

1872121

1,9 x 15

25-27

P-5 / O-4 / T- 5 / E-4 / F-2

105

1875121

0,78 x 11

17-19

P-6 / T-6 / E-5 / F-3

105

1874121

1x5

11

P-7 / F-3

105

Dimensioni (L x P x A): 700 x 592 x 1105 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Scatola in cartone (1 pezzo), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti
Opzioni:

Codice

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Disponibile per

Gruppo lame per CD separato
(4 x 7 mm)

Codice + C

O-4 / T-5 / E-4

Varianti a frammenti
3,9 x 40 mm e 1,9 x 15 mm

Gruppo lame OMDD-CD separato
(2 x 2 mm)

Codice + M

O-6 / T-6 / E-5

Varianti a frammenti
0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm

Gruppo lame OMDD-CD separato (2 x 2 mm)
e riconoscimento degli elementi in metallo

Codice + N

O-6 / T-6 / E-5

Varianti a frammenti
0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm

Consumabili:

Codice
Conf. da 25 pezzi

1452995000

Scatola in cartone

Conf. da 1 pezzo

1870995200

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

Sacchi riutilizzabili

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

6157,511 €
6157,511 €
6897,939 €
7110,439 €
11490,109 €
12910,463 €

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

Distruggidocumenti
HSM shredstar

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata. Con garanzia
di 3 anni.

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

400 mm

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

205 l

Materiali di consumo
HSM

1900 W

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM SECURIO P44i

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Esplora il mondo dei distruggidocumenti HSM Pure!

HSM Pure
Distruggidocumenti
per piccoli uffici ed home office

HSM Pure
Distruggidocumenti
per l'ufficio

HSM Pure
Distruggidocumenti
per i dipartimenti

Distruggidocumenti HSM Pure

L'innovativa linea di distruggidocumenti HSM Pure non solo è l'epitome dell'affidabilitá grazie alla comprovata qualitá
"Made in Germany" ed alla costruzione solida, ma convince anche per il design moderno e la facilitá d'uso. Un'ottima
combinazione di tradizionale e moderno, come unitá compatta accanto alla scrivania o come potente distruggidocumenti
per gruppi di lavoro e dipartimenti. I distruggidocumenti della linea HSM Pure sono gli alleati perfetti per la protezione
dei dati.

Fidarsi è bene, la qualitá è meglio.
Abbiamo contatti con grandi societá e dati confidenziali quotidianamente. Siamo stati
addestrati a trattare dati personali e sappiamo bene quanto sia importante distruggere
documenti vecchi o non piú necessari. Preferibilmente nel luogo dove sono custoditi.
Sul posto di lavoro, in azienda, nell'ufficio amministrazione o anche a casa.
I distruggidocumenti HSM Pure frantumano i supporti dati in modo semplice ed
affidabile. Per tutta la vita. L'alta qualitá dei materiali e la comprovata qualitá "Made in
Germany" garantiscono sicurezza ed una lunga operativitá.
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Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM Pure per piccoli uffici ed home office
Incredibilmente compatti. Prestazioni sempre al top. Il distruggidocumenti HSM Pure per piccoli uffici
e personali. Per chi ha necessitá di distruggere documenti confidenziali dalla propria scrivania.

Facili da utilizzare
Distruggidocumenti
HSM Pure

Non c'è modo piú facile di utilizzare un
distruggidocumenti: si avvia automaticamente quando viene inserita la carta.

Svuotamento facile

Svuotamento agevole
Il contenitore di raccolta può essere rimosso
e svuotato agevolmente (HSM Pure 320).

Distruggidocumenti HSM Pure 120
La protezione dei dati comincia alla scrivania. Il distruggidocumenti compatto tritura pubblicitá personalizzata, corrispondenza
di ogni tipo, ricevute ed estratti conto in modo sicuro ed affidabile.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.

x Sistema automatico di avvio/arresto.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá di taglio rimovibile con maniglia integrata.

x Minimo consumo energetico in stand-by.

x Design senza tempo in bianco trendy.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

225 mm

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.
Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2310111

3,9

10-12

P-2 / T-2 / E-2

4

2313111

4 x 25

5-6

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

299,834 €
368,252 €

Codice

Dimensioni (L x P x A): 366 x 258 x 415 mm, Colore: bianco
Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabile:
Olio speciale per il blocco di taglio

Codice
Flacone 250 ml

1235997403
Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

20 l

Materiali di consumo
HSM

160 W

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Per svuotare il contenitore di raccolta, l'unitá
di taglio può essere facilmente rimossa con
una mano grazie alla pratica impugnatura
integrata che semplifica l'operazione
(HSM Pure 120 / 220).

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM Pure 220
185 W

25 l

225 mm

La migliore protezione dei dati alla scrivania o per l'home office. Il distruggidocumenti con rulli di taglio in acciaio temprato
che distrugge velocemente anche punti da cucitrice, fermagli, carte magnetiche e carte fedeltá.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.

x Sistema automatico di avvio/arresto.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá di taglio rimovibile con maniglia integrata.

x Minimo consumo energetico in stand-by.

x Design senza tempo in bianco trendy.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

388,375 €
493,015 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2320111

3,9

12-14

P-2 / T-2 / E-2

4

2323111

4 x 25

6-7

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5

Dimensioni (L x P x A): 366 x 258 x 466 mm, Colore: bianco
Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabile:

Codice

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti HSM Pure 320
360 W

25 l

230 mm

Una risorsa per il piccolo ufficio. Questo distriggidocumenti dal design moderno e senza tempo è estremamente silenzioso
e perfetto per il proprio luogo di lavoro. Offre garanzia a vita sui robusti cilindri di taglio in acciaio e sistema di risparmio
energetico in stand-by.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio con garanzia a vita.

x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x Minimo consumo energetico in stand-by.
x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.
x Design senza tempo in bianco trendy.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

613,754 €
613,754 €
734,492 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2331121

5,8

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

10

2330121

3,9

13-15

P-2 / T-2 / E-2

10

2333121

3,9 x 30

8-9

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

11

Dimensioni (L x P x A): 365 x 255 x 556 mm, Colore: bianco
Fornitura: Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabile:
Olio speciale per il blocco di taglio
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Codice
Flacone 250 ml

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

1235997403

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM Pure per l'ufficio
Semplicemente eleganti. Assolutamente sicuri. I distruggidocumenti HSM Pure per l’ufficio. Per utenti professionali
che distruggono importanti documenti d’affari o dati personali, singolarmente o in piccoli gruppi di lavoro.

Alberi da taglio completamente
in acciaio temprato
Distruggidocumenti
HSM Pure

Gli alberi da taglio completamente in acciaio
sono temprati a induzione, resistenti a punti
metallici e fermagli, garantiscono una lunga
durata.

Pannello di controllo chiaro

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Il pannello di controllo chiaro e funzionale
mostra lo stato operativo.

Sistema automatico di avvio/
arresto

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Una fotocellula integrata avvia automaticamente l'apparecchio e lo arresta dopo la
frantumazione.

Distruggidocumenti HSM Pure 420
Realizzato per l'uso quotidiano in ufficio. Il distruggidocumenti dotato di motore potente e silenzioso, distrugge a ciclo
continuo anche grandi quantitá di carta in modo facile ed affidabile.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x Minimo consumo energetico in stand-by.
x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

240 mm

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.
x Design senza tempo in bianco trendy.

Codice

931,698 €
931,698 €
1104,757 €
1253,668 €

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.
Peso
in kg

2341111

5,8

22-24

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

18

2340111

3,9

17-19

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

18

2343111

4,5 x 30

13-15

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

21

2342111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

21

Dimensioni (L x P x A): 397 x 293 x 621 mm, Colore: bianco

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

35 l

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabili:

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1661995150

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1661995050

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Materiali di consumo
HSM

500 W

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM Pure 530
500 W

80 l

300 mm

1475,022 €
1475,022 €
1700,4 €
1849,311 €

Il distruggidocumenti mobile perfetto per piccoli gruppi di lavoro. Gli utilizzatori ne apprezzano: la fluiditá di taglio, il grande
volume di raccolta del contenitore e la silenziositá con cui distrugge a ciclo continuo carta fino al formato DIN A3.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x Minimo consumo energetico in stand-by.

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x Design senza tempo in bianco trendy.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2351111

5,8

25-27

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

27

2350111

3,9

19-21

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

27

2353111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

30

2352111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

30

Dimensioni (L x P x A): 497 x 362 x 716 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabili:

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1330995100

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1330995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti HSM Pure 630
590 W

130 l

310 mm

Distruggidocumenti solido ed affidabile, con un grande contenitore di raccolta, per piccoli gruppi di lavoro. Il potente
motore, con protezione dal sovraccarico, distrugge a ciclo continuo carta, carte fedeltá/tessere magnetiche in modo sicuro
ed affidabile.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x Minimo consumo energetico in stand-by.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

x Design senza tempo in bianco trendy.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

1849,311 €
2102,862 €
2384,585 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2360111

3,9

26-28

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

43

2363111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

48

2362111

1,9 x 15

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

48

Dimensioni (L x P x A): 538 x 487 x 889 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabili:

30

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1442995110

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1442995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM Pure per l'ufficio
Convincentemente potenti. Incredibilmente convenienti. Il distruggidocumenti HSM Pure per i dipartimenti.
Multiutenza, per la distruzione frequente e regolare di grandi quantitá di dati sensibili.

Funzionamento continuo
Distruggidocumenti
HSM Pure

Funzionamento affidabile anche a carico
continuo. L'ottima sinergia di tutti i
componenti da taglio e di azionamento come
la scatola ingranaggi chiusa, garantiscono
una grande silenziosità di funzionamento.

Sistema anti inceppamento
automatico

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Sistema anti inceppamento automatico.
La macchina riconosce rapidamente se
è stata inserita troppa carta e previene
autonomamente ll blocco.

Svuotamento comodo

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di
raccolta estraibile e riutilizzabile può essere
agevolmente prelevato e svuotato.

Distruggidocumenti HSM Pure 740
Il potente distruggidocumenti per uso dipartimentale. Dotato di solidi e potenti cilindri di taglio ed ampia luce di taglio, per
carta fino al formato DIN A3, colpisce per le alte performance di taglio e la silenziositá delle operazioni a ciclo continuo.

400 mm

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

145 l

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x Minimo consumo energetico in stand-by.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.

x Design senza tempo in bianco trendy.

Codice

€
€
€
€

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2371111

5,8

35-37

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

48

2370111

3,9

26-28

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

48

2373111

4,5 x 30

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

54

2372111

1,9 x 15

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

54

Dimensioni (L x P x A): 620 x 487 x 889 mm, Colore: bianco

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

2384,585
2384,585
2815,218
3090,905

Dimensioni
di taglio
in mm

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabili:

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1442995110

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1442995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Materiali di consumo
HSM

590 W

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Distruggidocumenti HSM Pure 730
1000 W

170 l

330 mm

Il potente distruttore di dati dal contenitore di raccolta particolarmente grande, per uso dipartimentale. L'affidabile trasmissione assicura un alto grado di efficienza per aumentare la capacitá di taglio durante le distruzioni a ciclo continuo.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x Risparmio energetico particolarmente alto grazie alle
funzioni stand-by e spegnimento automatico.

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x Sistema di prevenzione degli inceppamenti automatico.
La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita
troppa carta e previene autonomamente ll blocco.

x Design senza tempo in bianco trendy.

Codice

3720,757 €
4276,154 €
4602,148 €

Dimensioni
di taglio
in mm

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2391111

5,8

39-41

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

74

2393111

4,5 x 30

25-27

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

76

2392111

1,9 x 15

16-18

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

76

Dimensioni (L x P x A): 580 x 550 x 1005 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabili:

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1442995110

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1442995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti HSM Pure 830
1300 W

150 l

330 mm

4356,646 €
5000,585 €
5358,775 €

Il distruggidocumenti particolarmente potente per uso dipartimentale. L'affidabile trasmissione assicura un alto grado di
efficienza per aumentare la capacitá di taglio durante le distruzioni a ciclo continuo. I potenti cilindri di taglio, per grandi
quantitá di carta, stupiscono per le alte performance di taglio.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

x Mobile, trasportabile su ruote.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x Risparmio energetico particolarmente alto grazie alle
funzioni stand-by e spegnimento automatico.

x Mobile in legno di alta qualità con porta.

x Sistema di prevenzione degli inceppamenti automatico.
La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita
troppa carta e previene autonomamente ll blocco.

x Design senza tempo in bianco trendy.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2380121

3,9

42-44

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

74

2383121

4,5 x 30

33-35

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

78

2382121

1,9 x 15

19-21

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

78

Dimensioni (L x P x A): 579 x 548 x 954 mm, Colore: bianco
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (50 ml) per varianti a frammenti
Consumabili:

32

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 10 pezzi

1442995110

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 100 pezzi

1442995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM Pure per la triturazione centralizzata dei supporti
cartacei
Facile da usare. Estremamente versatile. Il distruggidocumenti HSM Pure 740 max è progettato per distruggere grandi
quantitativi di documenti.
Oliatore esterno

Distruggidocumenti
HSM Pure

L'oliatore esterno automatico assicura al
distruggidocumenti di facile manutenzione
prestazioni di taglio costantemente elevate.

Svuotamento comodo

Può essere inserito un bidone da 240 litri
con ruote, secondo DIN EN 840 (non incluso
nella fornitura).

Distruggidocumenti HSM Pure 740 max
Solido distruggidocumenti, con contenitore di raccolta da 240 litri, per la distruzione interna di grandi quantità di dati. Il
robusto distruggidocumenti ha un potente gruppo di taglio ed un'ampia apertura di alimentazione per formati fino al DIN A3.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x Comodo prelievo e svuotamento del sacco di raccolta
estraibile e riutilizzabile.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio con garanzia a vita.

x Contenitore di raccolta alternativo: Può essere inserito
un bidone da 240 litri con ruote, secondo DIN EN 840
(non incluso nella fornitura).

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.
x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x Minimo consumo energetico in stand-by.
x La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse
automatico previene il blocco della carta.
x La pressione sull'elemento di sicurezza fa spegnere
l'apparecchio automaticamente.

2815,218 €
3090,905 €

x Mobile in legno di alta qualità con porta e base antiusura
rinforzata in acciaio.
x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.
x L'oliatore esterno assicura prestazioni di taglio costantemente elevate.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il distributore di frammenti livella uniformemente il
cascame assicurando una rimozione ed d uno
smaltimento corretti.

x Ottima stabilità grazie ai piedini regolabili.

x Design senza tempo in bianco trendy.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

2373111X

4,5 x 30

20-22

P-4

76

2372111X

1,9 x 15

14-15

P-5

76

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

400 mm

Peso
in kg

Dimensioni (L x P x A): 670 x 784 x 1347 mm, Colore: bianco

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

240 l

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml), Distributore di frammenti
Consumabili:

Codice

Sacchi riutilizzabili (230 l)

Conf. da 25 pezzi

1513995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Materiali di consumo
HSM

590 W

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Contenitore di raccolta alternativo

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di
raccolta estraibile e riutilizzabile può essere
comodamente prelevato e svuotato.

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Vivi in diretta il mondo dei distruggidocumenti HSM shredstar!

HSM shredstar
Distruggidocumenti
per casa o piccoli uffici

Distruggidocumenti HSM shredstar
La protezione dei dati é importante per tutti! Per questo è indispensabile frantumare i dati sensibili con un distruggidocumenti della linea shredstar di HSM, in ufficio come a casa. Questi dispositivi sono caratterizzati da design compatto e
moderno, elevate prestazioni e facilità d'uso, il tutto con un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile.

34

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM shredstar per casa o piccoli uffici

Gruppo di taglio separato
per CD

Indicazione del livello
di riempimento

Grazie all'unità di taglio separata per CD
è possibile distruggere senza problemi
CD e DVD, carte di credito e carte clienti.
Nel contenitore di raccolta per CD
dedicato, il materiale sminuzzato viene
separato e può essere smaltito in modo
differenziato (da HSM shredstar S10).

Attraverso la finestra d'ispezione, il livello di riempimento
del contenitore di raccolta è
visibile in qualsiasi momento
(da HSM shredstar S10).

Distruggidocumenti
HSM Pure

Stilosi – non cari – sicuri. I distruggidocumenti HSM shredstar per casa e piccoli uffici.
Per chi vuole distruggere i documenti in sicurezza.

Distruggidocumenti HSM shredstar S5
220 mm

Il dispositivo entry-level per la protezione dei dati dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Questo distruggidocumenti con taglio
a strisce è l'apparecchio ideale per l'uso domestico.
x Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della
carta.
x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

Distruggidocumenti
HSM shredstar

12 l

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.
x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá superiore rimovibile.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1041121

6

5

P-2

Materiale
distruttibile

Peso
in kg
Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

65 W

3

Dimensioni (L x P x A): 310 x 210 x 350 mm, Colore: bianco/argento

59,569 €
Distruggidocumenti HSM shredstar S10
18 l

220 mm

Protezione dei dati per tutti. Questo distruggidocumenti moderno e compatto con taglio a strisce dispone di unità separata
per il taglio di CD e carte di credito e distrugge in modo silenzioso ed affidabile i dati domestici e dei piccoli uffici.
x Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della
carta.

x L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato.

x Unitá di taglio separata per CD con contenitore di raccolta
dedicato per lo smaltimento differenziato.

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá superiore rimovibile.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

125 W

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.
Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1042121

6

10

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

109,354 €

Codice

4

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 385, Colore: bianco/argento

Distruggidocumenti HSM shredstar X5
220 mm

Protezione dei dati conveniente per la casa e i piccoli uffici. Questo moderno e compatto distruggidocumenti con taglio a
frammenti e unità di taglio separata per CD e carte di credito frantuma i dati sul posto di lavoro.
x Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della
carta.

x L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato.

x Unitá di taglio separata per CD con contenitore di raccolta
dedicato per lo smaltimento differenziato.

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá superiore rimovibile.

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

18 l

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

128,523 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1043121

4,5 x 30

5

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

Materiali di consumo
HSM

125 W

4

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 385 mm, Colore: bianco/argento
Consumabile:
Olio speciale per il blocco di taglio

Codice
Flacone 250 ml

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

1235997403

35

Distruggidocumenti HSM shredstar X6pro
160 W

20 l

220 mm

Distruggidocumenti affidabile e di facile utilizzo con taglio a micro frammenti e unità di taglio separata per CD e carte di
credito per l'uso sul posto di lavoro.
x Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della
carta.
x Unitá di taglio separata per CD con contenitore di raccolta
dedicato per lo smaltimento differenziato.
x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

340,606 €

x L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore
pieno.
x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.
x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá superiore rimovibile.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1046111

2 x 15

6

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

Materiale
distruttibile

Peso
in kg
6

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 445 mm, Colore: bianco/argento
Consumabile:

Codice

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti HSM shredstar X8
250 W

18 l

220 mm

Efficiente e sicuro, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un affidabile distruggidocumenti con taglio a frammenti, funzione
anti-inceppamento e unità di taglio separata per CD e carte di credito, adatto all'uso sul posto di lavoro.
x Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della
carta.

x L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato.

x Unitá di taglio separata per CD con contenitore di raccolta
dedicato per lo smaltimento differenziato.

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.

x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá superiore rimovibile.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

176,769 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1044121

4,5 x 30

8

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Materiale
distruttibile

Peso
in kg
6

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 385 mm, Colore: bianco/argento
Consumabile:

Codice

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti HSM shredstar X10
160 W

20 l

220 mm

Protezione dei dati professionale sul posto di lavoro. Questo comodo distruggidocumenti per piccoli uffici con taglio a frammenti e unità di taglio separata frantuma in maniera affidabile documenti, CD/DVD e carte di credito.
x Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della
carta.
x Unitá di taglio separata per CD con contenitore di raccolta
dedicato per lo smaltimento differenziato.
x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

236,305 €

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.
x Facilità di svuotamento del contenitore di raccolta grazie
all'unitá superiore rimovibile.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1045111

4,5 x 30

10

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Materiale
distruttibile

Peso
in kg
6

Dimensioni (L x P x A): 345 x 245 x 445 mm, Colore: bianco/argento
Consumabile:
Olio speciale per il blocco di taglio
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x L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore
pieno.

Codice
Flacone 250 ml

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

1235997403

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Distruggidocumenti HSM shredstar per l´ufficio
Stilosi – non cari – sicuri. I distruggidocumenti HSM shredstar per ufficio.
Per chi vuole distruggere documenti e supporti digitali in sicurezza.

Funzionalità e praticità
Distruggidocumenti
HSM Pure

L'indicatore LED mostra lo stato operativo
dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato,
Surriscaldato, Contenitore pieno, Porta
aperta.

Gruppo di taglio separato per CD

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Grazie all'unità di taglio separata per CD è
possibile distruggere senza problemi CD
e DVD, carte di credito e carte clienti. Nel
contenitore di raccolta per CD dedicato, il
materiale sminuzzato viene separato e può
essere smaltito in modo differenziato.

Contenitore di raccolta
estraibile

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Il contenitore di raccolta può essere rimosso
e svuotato agevolmente.

Distruggidocumenti HSM shredstar X13
230 mm

Funzionale e facile da usare. Questo distruggidocumenti con taglio a frammenti dal design moderno é provvisto di ruote ed
offre anche una funzione anti-inceppamento. Adatto per un massimo di 5 utenti, taglia anche CD e carte di credito.
x Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della carta.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

x Unitá di taglio separata per CD con contenitore di raccolta
dedicato per lo smaltimento differenziato.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore
pieno, Porta aperta.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

23 l

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.
x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.
x Mobile, trasportabile su ruote.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1057121

4 x 37

13

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Materiale
distruttibile

Peso
in kg
13

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

300 W

Dimensioni (L x P x A): 390 x 300 x 595 mm, Colore: bianco/argento

411,688 €

Consumabile:

Codice

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti HSM shredstar X15
230 mm

Il modello di punta, su ruote, della linea HSM shredstar. Silenzioso e potente, garantisce una maggiore sicurezza dei dati nei
luoghi di lavoro grazie al taglio in frammenti e la funzione anti-inceppamento. Può essere utilizzato da un massimo di 5 utenti.
x Il ritorno automatico impedisce l'inceppamento della carta.

x Spia e spegnimento automatico a contenitore pieno.

x Unitá di taglio separata per CD con contenitore di raccolta
dedicato per lo smaltimento differenziato.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nei luoghi
di lavoro.
x L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore
pieno, Porta aperta.

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

26 l

x Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra
d'ispezione.
x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.
x Mobile, trasportabile su ruote.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1030121

4 x 37

15

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

Materiali di consumo
HSM

320 W

13

Dimensioni (L x P x A): 390 x 300 x 595 mm, Colore: bianco/argento

605,423 €

Consumabile:
Olio speciale per il blocco di taglio

Codice
Flacone 250 ml

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

1235997403
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Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline
Protezione dei dati in grande stile con i modelli della linea Powerline: la robusta tecnologia degli apparecchi a 400 V è
particolarmente adatta per volumi elevati e funzionamento continuo. L`HSM Powerline FA 500.3, che è il modello più
potente, può distruggere fino a 550 fogli per ciclo, cioè anche interi fascicoli e cartelle. Perciò questi apparecchi grandi
e potenti sono particolarmente adatti per la distruzione di documenti in archivi e uffici centrali.

38

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Per la distruzione centralizzata dei supporti dati

Inversione automatica

Svuotamento agevole

Il ritorno automatico impedisce la
formazione di blocchi della carta e
assicura un funzionamento perfetto.

Lo svuotamento avviene facilmente
mediante il carrello con sacchetto di
raccolta riutilizzabile.

Sicurezza degli utenti tramite
barra di arresto di emergenza

Nastro trasportatore
di scarico

L'elevato livello di sicurezza degli utenti
è garantito dalla barra di arresto di
emergenza sul pianale di alimentazione,
che arresta la macchina in caso di
pressione.

Nastro trasportatore di scarico per il
comodo trasporto del materiale distrutto
in un contenitore separato.

Spazio necessario ed
ingombro di trasporto ridotti

Depolverizzatore

Grazie alle rotelle integrate e alle sue
dimensioni compatte, il dispositivo
è poco ingombrante e può essere
collocato sul luogo di impiego in modo
semplice.

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

Un'estensione del pianale di lavoro
a sinistra o a destra di circa 600 mm
semplifica l'utilizzo e funge da pratico
appoggio del materiale.

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Gli alberi da taglio completamente in
acciaio sono temprati a induzione, a
usura ridotta e resistenti garantiscono
una lunga durata.

Pianale di alimentazione

Materiali di consumo
HSM

Sistemi robusti per
utilizzatori esigenti

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti
HSM Pure

Pratici e semplici. I distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline, sono progettati per frammentare grandi quantitá
di supporti dati.

L'aspiratore di polveri potente ed efficiente,
classificazione delle polveri M, garantisce
un'estrazione ottimale grazie all'elevato
volume del flusso d'aria, riducendo così
le emissioni di polveri.
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Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline 450.2
P-4: 3 kW 290 l
P-5: 2,2 kW

443 mm

17114,285 €

Potente e resistente all'usura. Questo distruggidocumenti per alti volumi garantisce, con la frantumazione dei documenti, la
sicurezza dei dati negli archivi o negli uffici centrali.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x Svuotamento agevole mediante il carrello con sacco di
raccolta riutilizzabile.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Fotocellula per avvio/arresto automatico.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo
continuo.

x Sicurezza degli utenti garantita anche dall' interruttore di
arresto di emergenza.

x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.

x Pannello di controllo funzionale con display LED.

x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della
carta.

x Pratico piano di lavoro ribaltabile per pile di carta.
x Mobile, trasportabile su ruote.

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1503154

3,9 x 40

65-70

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

Materiale
distruttibile

Peso
in kg
220

Dimensioni (L x P x A): 752 x 668 x 1602 mm, Colore: grigio chiaro
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml)
1503154
1688144

17114,285 €

1688144

2 x 15

28-32

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

220

Dimensioni (L x P x A): 752 x 668 x 1471 mm, Colore: grigio chiaro
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml)
Consumabili:

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 25 pezzi

1452995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 400.2
4 kW

460 l

428 mm

Grazie all'elevato rendimento, questo robusto e durevole distruggidocumenti per alti volumi è l'ideale per la frantumazione
dei documenti negli archivi e negli uffici centrali.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x Svuotamento agevole mediante il carrello con sacco di
raccolta riutilizzabile.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Sicurezza degli utenti garantita anche dall' interruttore di
arresto di emergenza.

x Comoda alimentazione del materiale tramite nastro
trasportatore.
x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo
continuo.

x Pannello di controllo funzionale con display LED.

x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.

x Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.

x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della
carta.

x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Codice

18000,90 €
18000,90 €
21547,362 €
23315,377 €

x I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono dotati di
oliatore manuale integrato.

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

1534144

11,8

144

P-1 / O-1 / T-1 / E-1

445

1513144

5,8

104

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

425

1514144

5,8 x 50

96

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

430

1515144

3,9 x 40

80

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

444

Dimensioni (L x P x A): 1120 x 1568 x 1649 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti
Accessori:

Codice

Depolverizzatore HSM DE 4-100

2410114

Ampliamento del pianale di lavoro di 600 mm,
a scelta a sinistra o a destra

2461111

Ulteriore carrello di raccolta

2441111

Consumabili:
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Codice

Sacchi riutilizzabili (460 l)

Conf. da 25 pezzi

1513995100

Sacchi riutilizzabili (230 l)

Conf. da 25 pezzi

1513995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 500.3

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x Svuotamento agevole mediante il carrello con sacco di
raccolta riutilizzabile.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Elevato livello di sicurezza degli utenti grazie alla barra di
arresto di emergenza.

x Comoda alimentazione del materiale tramite nastro
trasportatore.

x Oliatore automatico per prestazioni di taglio
costantemente elevate.

x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo
continuo.

x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Distruggidocumenti
HSM Pure

x Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.

x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della
carta.

Peso
in kg

1992114

10,5 x 40-76

510-550

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

883

1990114

6 x 40-53

300-350

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

905

1994114

3,9 x 40

180-200

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

905

1993114

1,9 x 15

90-100

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1060

Distruggidocumenti
HSM shredstar

56714,70 €
59077,269 €
62921,008 €
72084,438 €

x Pannello multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.

Codice

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Il modello di punta della linea di distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline. Questo potente dispositivo è particolarmente adatto alla distruzione di grandi quantità di documenti in archivi e uffici centrali.

Dimensioni (L x P x A): 1168 x 1796 x 1792 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (5 l)
Accessori:

Codice

Depolverizzatore HSM DE 4-100

2411114

Piano di lavoro allargato (600 mm verso sinistra)

2460111

Nastro di scarico (altezza scarico 1450 mm)

2421111

Ulteriore carrello di raccolta

2440111

Consumabili:

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

500 mm

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 25 pezzi

6205595000

Olio speciale per il blocco di taglio

Tanica 5 l

1235997501

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

530 l
Da P-2 a
P-4: 7,5 kW
P-5:
5,5 + 4 kW

Depolverizzatore HSM DE 4-100
L'aspiratore di polveri potente ed efficiente, classificazione delle polveri M, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato
volume del flusso d'aria, riducendo così le emissioni di polveri. Il modello è consigliato per il collegamento ai distruggidocumenti per alti volumi HSM Powerline FA 400.2 ed FA 500.3.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x Soddisfa i requisiti della classificazione delle polveri M.

x Minimo ingombro.

x Protezione del filtro grazie alla pre-separazione delle
particelle di polvere grossolana dal separatore d'urto.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nel luogo
di lavoro.

x Facile smaltimento della polvere utilizzando la vaschetta
posta dentro il contenitore.

x Bassi costi operativi grazie ai filtri a cartuccia long life
pulibili.

x Sistema automatico di avvio/arresto.

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

42 l

x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Codice

27615,462 €
27615,462 €

Classificazione
polveri

Depressione
max. in Pa

Portata volumetrica
max. in m3/h

Peso
in kg

M

2600

2000

230

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

x Pulizia del filtro completamente automatica.

2410114 – versione per HSM Powerline FA 400.2
2411114 – versione per HSM Powerline FA 500.3
Dimensioni (L x P x A): 1460 x 935 x 1440 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Consumabile:
Scatola in cartone per cassetto raccolta polveri

Codice
Conf. da 1 pezzo

2410995200

Materiali di consumo
HSM

2,2 kW

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Per la distruzione in proprio di alti volumi!

In azione: Combinazione di distruggidocumenti-pressa
HSM Powerline SP 5088.

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline
Le combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline sono stazioni di smaltimento complete e compatte.
Forniscono sicurezza dei dati fino al livello P-5 e comprimono il materiale triturato in balle facilmente trasportabili
e riciclabili. Le combinazioni distruggidocumenti-presse di HSM sono progettate per la frantumazione e la
compattazione di grandi quantità di materiale.
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Stazioni di smaltimento compatte per applicazioni industriali

Motori IE3 a efficienza
energetica

Compressione in sacchetto
o cartone di raccolta

I motori potenti con trasmissione a
catena sono a usura ridotta, resistenti e
assicurano una lunga durata. Garantiscono
un funzionamento sicuro con la massima
potenzialità produttiva anche con
funzionamento continuo.

Il materiale compresso in balle compatte
viene smaltito in un sacchetto di raccolta
o una scatola in cartone. Ciò impedisce
la caduta di frammenti e garantisce un
utilizzo pulito.

Sicurezza degli utenti
tramite barra di arresto
di emergenza

Semplice messa in funzione

L'elevato livello di sicurezza degli utenti
è garantito dalla barra di emergenza sul
pianale di alimentazione, che arresta la
macchina in caso di pressione.

Sicurezza degli utenti
garantita dall‘ interruttore
di arresto di emergenza
Azionando l'interruttore di emergenza,
l'unità si arresta immediatamente.

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

Il peso delle balle è regolabile
a seconda della necessità.

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Gli alberi da taglio completamente in acciaio
sono temprati a induzione, a usura ridotta e
resistenti garantiscono una lunga durata.

Il peso delle balle può
essere regolato manualmente

Semplice messa in funzione della
combinazione distruggidocumenti
e pressa grazie al Plug-and-Play.
É possibile aggiungere la pressa al
distruggidocumenti anche in un
secondo momento.

Depolverizzatore

Materiali di consumo
HSM

Alberi da taglio con
temperatura speciale
completamente in acciaio

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Distruggidocumenti
HSM Pure

Pratiche ed economiche. Le combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline sono progettate
per distruggere e compattare in balle grandi volumi di supporti dati.

L'aspiratore di polveri potente ed
efficiente, classificazione delle polveri M,
garantisce un'estrazione ottimale grazie
all'elevato volume del flusso d'aria,
riducendo così le emissioni di polveri.
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Combinazione distruggidocumenti-pressa HSM Powerline SP 4040 V
4 / 2,2 kW

428 mm

Questa combinazione compatta, composta da un distruggidocumenti per alti volumi FA 400.2 e da una pressa per balle verticale,
è adatta alla frantumazione professionale di grandi quantità di documenti, che vengono poi compressi in balle fino a 35 kg.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.
x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
x Alimentazione del materiale tramite nastro trasportatore.
x Il potente motore con trasmissione a catena permette un
funzionamento a ciclo continuo.
x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.
x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della
carta.
x Fotocellula per avvio automatico della compressione.
Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Peso balle
max. in kg

x Il materiale triturato viene compresso in balle compatte e
può anche essere correttamente smaltito. Compressione
in scatola di cartone o sacchetto di raccolta.
x Pratico carrello di rimozione per il facile trasporto delle
balle.
x Le combinazioni distruggidocumenti-pressa con taglio a
frammenti sono dotati di oliatore manuale integrato.
x Sicurezza degli utenti garantita dall' interruttore di arresto
di emergenza.
x Pannello di controllo operativo con display LED.
x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.
Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Peso
in kg

2513111144 5,8

104

35

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

737

2514111144 5,8 x 50

96

35

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

737

2515111144 3,9 x 40

80

35

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

737

Dimensioni max della balla (P x A x L): 600 x 500 x 400 mm (dimensioni cartone), Forza di compressione: 44 kN
Dimensioni (L x P x A): 1117 x 2175 x 1981 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) per varianti a frammenti
Accessori:

Codice

Depolverizzatore HSM DE 4-100

2410114

Ampliamento del pianale di lavoro di 600 mm,
a scelta a sinistra o a destra

2461111

Consumabili:

Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 25 pezzi

6111995200

Scatola in cartone

Conf. da 20 pezzi

6111995101

Olio speciale per il blocco di taglio

Flacone 250 ml

1235997403

Combinazione distruggidocumenti-pressa HSM Powerline SP 5080
Da P-2 a P-4:
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4/4 kW

500 mm

Questa combinazione compatta, composta da un distruggidocumenti per alti volumi FA 500.3 e da una pressa per balle con
contropiastra, garantisce la sicurezza dei dati negli archivi e comprime il materiale triturato in balle dal peso compreso tra
40 e 80 kg.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x Il materiale triturato viene compresso in balle compatte e
può essere correttamente smaltito in un sacco di raccolta.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Il peso delle balle è regolabile a seconda della necessità.

x Alimentazione del materiale tramite nastro trasportatore.

x Oliatore automatico per prestazioni di taglio
costantemente elevate.

x Il potente motore con trasmissione a catena permette un
funzionamento a ciclo continuo.
x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.
x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della
carta.

x Elevato livello di sicurezza degli utenti grazie alla barra di
arresto di emergenza.
x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

x Fotocellula per avvio automatico della compressione.
Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Peso balle
max. in kg

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

2992209134 10,5 x 40-76

510-550

40-80

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

1350

2990209134 6 x 40-53

300-350

40-80

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

1350

2994209134 3,9 x 40

180-200

40-80

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

1350

2993209134 1,9 x 15

90-100

40-80

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1480

Dimensioni max della balla (P x A x L): 570 x 490 x 800 mm, Forza di compressione: 80 kN
Dimensioni (L x P x A): 1267 x 2474 x 1792 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (5 l)
Accessori:

Codice

Depolverizzatore HSM DE 4-100

2411114

Piano di lavoro allargato (600 mm verso sinistra)

2460111

Consumabili:
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Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 25 pezzi

6209995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Tanica 5 l

1235997501

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Peso
in kg

Combinazione distruggidocumenti-pressa HSM Powerline SP 5088

x Fotocellula per avvio automatico della compressione.

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga durata.

x Il materiale triturato viene compresso in balle compatte,
legato manualmente con 3 reggette e può quindi essere
correttamente smaltito in un sacco di raccolta.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
x Alimentazione del materiale tramite nastro trasportatore.

x Il peso delle balle è regolabile a seconda della necessità.

x Il potente motore con trasmissione a catena permette un
funzionamento a ciclo continuo.

x Oliatore automatico per prestazioni di taglio
costantemente elevate.

x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.
x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento della carta.
x Facile messa in funzione della combinazione
distruggidocumenti e pressa grazie al modulo Plug-andPlay.
Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Questa stazione di smaltimento è composta da un distruggidocumenti per alti volumi FA 500.3 e da una pressa imballatrice a
canale. È quindi particolarmente adatta all'impiego in archivi e uffici centrali per la distruzione di grandi quantità di documenti, i
quali, a seconda delle esigenze, vengono poi pressati in balle dal peso massimo di 90 kg.

Distruggidocumenti
HSM Pure

500 mm

x Elevato livello di sicurezza degli utenti grazie alla barra di
arresto di emergenza.
x Tasto multifunzione per un utilizzo intuitivo.
x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Capacità di
taglio in fogli
80 g/m²

Peso balle
max. in kg

Livello di sicurezza Materiale
ISO/IEC 21964
distruttibile
(DIN 66399)

Peso
in kg

2992414134 10,5 x 40-76

510-550

90

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

1660

2990414134 6 x 40-53

300-350

90

P-3 / O-2 / T-3 / E-2

1660

2994414134 3,9 x 40

180-200

90

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

1660

2993414134 1,9 x 15

90-100

90

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

1790

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Da P-2 a P-4:
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4 / 4 kW

Dimensioni max della balla (P x A x L): 500 x 500 x 400-950 mm, Forza di compressione: 85 kN
Dimensioni (L x P x A): 1273 x 3281 x 1792 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Accessori:

Codice

Depolverizzatore HSM DE 4-100

2411114

Piano di lavoro allargato (600 mm verso sinistra)

2460111

Supporto per pallet KP88.2 cpl.

2490111
Codice

Sacchi riutilizzabili

Conf. da 25 pezzi

6515995000

Olio speciale per il blocco di taglio

Tanica 5 l

1235997501

Nastro di legatura WG 30

8 mm x 500 m

6205993010

Morsetti ferma nastro

Conf. da 1000 pezzi

6127990101

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Consumabili:

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Fornitura: Sacchi riutilizzabili (5 pezzi), Olio speciale per il blocco di taglio (5 l)

Depolverizzatore HSM DE 4-100
L'aspiratore di polveri potente ed efficiente, classificazione delle polveri M, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato
volume del flusso d'aria, riducendo così le emissioni di polveri. Il modello è consigliato per il collegamento alle combinazioni
distruggidocumenti-presse HSM Powerline SP 4040 V, SP 5080 e SP 5088.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

42 l

x Soddisfa i requisiti della classificazione delle polveri M.

x Minimo ingombro.

x Protezione del filtro grazie alla pre-separazione delle
particelle di polvere grossolana dal separatore d'urto.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nel luogo
di lavoro.

x Facile smaltimento della polvere utilizzando la vaschetta
posta dentro il contenitore.

x Bassi costi operativi grazie ai filtri a cartuccia long life
pulibili.

x Sistema automatico di avvio/arresto.
x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Codice

27615,462 €
27615,462 €

Classificazione
polveri

Depressione
max. in Pa

Portata volumetrica
max. in m3/h

Peso
in kg

M

2600

2000

230

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

x Pulizia del filtro completamente automatica.

2410114 – versione per HSM Powerline SP 4040 V
2411114 – versione per HSM Powerline SP 5080 / SP 5088
Dimensioni (L x P x A): 1460 x 935 x 1440 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Consumabile:
Scatola in cartone per cassetto raccolta polveri

Codice
Conf. da 1 pezzo

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

2410995200

Materiali di consumo
HSM

2,2 kW
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Potenti e affidabili!

La distruzione dei supporti dati elettronici con il
distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150.

La distruzione dei supporti dati elettronici con i
distruttori supporti dati HSM StoreEx HDS 230.

Distruttori supporti dati HSM StoreEx
Attenzione all'eliminazione dei supporti dati digitali! Sui nostri computer, chiavi USB, nastri magnetici, CD, DVD, Blu-ray,
carte di credito, carte clienti e dischetti sono memorizzati moltissimi dati di carattere riservato. Ma cosa succede a questi
supporti di memoria alla fine della loro vita utile? La soluzione: la distruzione meccanica! I dispositivi per la distruzione di
supporti dati HSM StoreEx sminuzzano i supporti dati digitali in piccolissimi frammenti, rendendo così impossibile la loro
ricostruzione. Sicuri, conformi alle normative sulla sicurezza dei dati ed economicamente vantaggiosi.
Alberi da taglio completamente in acciaio con
tempratura speciale
Gli alberi da taglio completamente
in acciaio sono temprati a induzione, a usura ridotta, resistenti e
garantiscono una lunga durata.
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Nastro trasportatore
di scarico
Il materiale distrutto viene convogliato
su un nastro trasportatore e può
essere raccolto in tutti i contenitori
di uso comune.

Motori IE3 a efficienza
energetica

Manutenzione ridotta
e di facile esecuzione

I motori potenti con trasmissione a
catena sono a usura ridotta, resistenti
ed assicurano una lunga durata.
Garantiscono un utilizzo sicuro con la
massima potenzialità produttiva anche
con funzionamento continuo.

La costruzione funzionale dell‘apparecchio
consente una riparazione ed una manutenzione facili.

Distruggidocumenti
HSM SECURIO
Distruggidocumenti
HSM Pure
Distruggidocumenti
HSM shredstar

Hard drive distrutto con
HSM StoreEx HDS 230 (a due
stadi) in livello di sicurezza H-5.

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Hard drive distrutto con
HSM StoreEx HDS 230 (singolo
stadio) in livello di sicurezza H-4.

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Hard drive distrutto con
HSM StoreEx HDS 150 in
livello di sicurezza H-3.

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

L'unico modo per distruggere dati confidenziali
in modo sicuro ed affidabile.

Materiali di consumo
HSM

Il distruttore di supporti digitali HSM StoreEx frantuma in modo sicuro
ed economico supporti di archiviazione ottici, magnetici ed elettronici.
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Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150
Il distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150 distrugge supporti digitali in modo sicuro ed economico, assicurando una
perfetta protezione dei dati.

1,5 kW

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento del
materiale.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x I supporti sono distrutti agevolmente grazie alla perfetta
altezza del macchinario.

x Distruttore supporti dati con alimentazione monofase a
corrente alternata.
x Ideale per la distruzione decentralizzata di piccole quantitá
di supporti.
x Potente, il motore a ciclo continuo assicura basso
consumo energetico e livello di rumorositá.
x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.

x Differenti modalitá d'uso per avere la massima
produttivitá con i diversi tipi di supporti.
x Contenitore di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole.
x Pannello multifunzione per un utilizzo intuitivo.
x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

x Manutenzione ridotta grazie all'unitá ad innesto diretto
chiusa.

32478,808 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Tipo

Capacità di taglio

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1772111

40 mm

singolo
stadio

1 disco rigido per
ogni passaggio,
fino a 210 pezzi/h

T-1 / E-2 / H-3

Materiale
distruttibile

Peso
in kg
534

Dimensioni (L x P x A): 1200 x 815 x 1325 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Dimensioni vano alimentazione materiale (L x P x A): 165 x 290 x 60 mm

Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 230 (singolo stadio)
Sicuro, conforme alla normativa sulla protezione dei dati e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo distruttore
supporti dati riduce i supporti digitali in piccoli frammenti e ne rende impossibile il recupero.

3 + 0,2 kW

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x I supporti sono distrutti agevolmente grazie alla perfetta
altezza del macchinario.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Sicurezza degli utenti garantita anche dall' interruttore di
arresto di emergenza.

x Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.
x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo
continuo.

x Pannello multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.

x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

x Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.

x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento del
materiale.

61437,231 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Tipo

Capacità di taglio

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1778114

20 x 40-50
(< 1000 mm2)

singolo
stadio

1 disco rigido per
ogni passaggio,
fino a 360 pezzi/h

O-1 / T-2 / E-2 / H-4

Materiale
distruttibile

1021

Dimensioni (L x P x A): 1040 x 2858 x 1698 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Dimensioni vano alimentazione materiale (L x P x A): 150 x 222 x 38 mm
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Accessori:

Codice

Depolverizzatore HSM DE 4-240

2413114

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Peso
in kg

Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 230 (a due stadi)

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x I supporti sono distrutti agevolmente grazie alla perfetta
altezza del macchinario.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Sicurezza degli utenti garantita anche dall' interruttore di
arresto di emergenza.

x Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.
x Il potente motore consente il funzionamento a ciclo
continuo.

x Pannello multifunzione per un utilizzo intuitivo.

x Classe di efficienza energetica motori conformi IE3.

x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

Sicuro, conforme alla normativa sulla protezione dei dati e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo distruttore
supporti dati riduce i supporti digitali in minuscoli frammenti e ne rende impossibile il recupero.

3+3
+ 0,2 kW

x Pratico piano di appoggio per materiale da distruggere.

92473,985 €

Codice

Dimensioni
di taglio
in mm

Tipo

Capacità di taglio

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

1777114

11,5 x 26
(< 300 mm2)

a due
stadi

1 disco rigido per
ogni passaggio,
fino a 200 pezzi/h

O-2 / T-3 / E-2 / H-5

Materiale
distruttibile

Distruggidocumenti
HSM Pure

x Il reverse automatico impedisce l'inceppamento del
materiale.
Peso
in kg
1260

Dimensioni (L x P x A): 1040 x 3098 x 1696 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Codice

Depolverizzatore HSM DE 4-240

2413114

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Accessori:

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Dimensioni vano alimentazione materiale (L x P x A): 150 x 222 x 38 mm

L'estrattore di polveri potente ed efficiente, classificazione delle polveri H, garantisce un'estrazione ottimale grazie all'elevato
volume del flusso d'aria, riducendo significativamente l'emissione di sostanze che costituiscono un pericolo per la salute. Il
modello è consigliato per il collegamento ai distruttori di supporti dati HSM StoreEx HDS 230, singolo stadio e doppio stadio.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x Soddisfa i requisiti della classificazione delle polveri H.

x Minimo ingombro.

x Protezione del filtro grazie alla pre-separazione delle
particelle di polvere grossolana dal separatore d'urto.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nel luogo
di lavoro.

x Facile smaltimento della polvere utilizzando la vaschetta
posta dentro il contenitore.

x Bassi costi operativi grazie ai filtri a cartuccia long life
pulibili.

x Sistema automatico di avvio/arresto.
x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

42 l

x Pulizia del filtro completamente automatica.
Classificazione
polveri

Depressione
max. in Pa

Portata volumetrica
max. in m3/h

Peso
in kg

2413114

H

2600

2000

230

Dimensioni (L x P x A): 1460 x 935 x 1440 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Consumabile:
Scatola in cartone per cassetto raccolta polveri

Codice
Conf. da 1 pezzo

2410995200

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

30223,154 €

Codice

Materiali di consumo
HSM

2,2 kW

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Depolverizzatore HSM DE 4-240

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Da rifiuto a materiale da imballaggio!

Creare il proprio materiale da imballaggio
è economico e sostenibile.

Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack
Da rifiuto a materiale da imballaggio. Le macchine perfora cartoni sono una soluzione ingegnosa per tutti i settori relativi a
spedizioni e stoccaggio. Perforano i cartoni usati ed espandono le onde, producendo un nuovo materiale da imballaggio,
flessibile ed antiurto, adatto a qualsiasi impiego. Ciò consente il risparmio sui costi e contemporaneamente costituisce un
utile e pratico contributo alla tutela dell‘ambiente.
In una fase di lavoro si
trasformano i cartoni in
materiale d‘imballaggio
Taglio ed imbottitura in un unico
passaggio.

Materiale d‘imballaggio
di qualità elevata
Il materiale da imballaggio può essere
utilizzato per qualunque esigenza ed offre
una protezione ottimale per gli oggetti.

50

Perfettamente imballati –
con HSM ProfiPack
Imballa in modo sicuro diversi oggetti
facilmente e risparmiando tempo.

Alberi da taglio completamente in acciaio con
tempratura speciale
Alberi di taglio HSM con tempratura
speciale permettono un‘esecuzione
del taglio assolutamente precisa.

Macchina perfora cartoni HSM ProfiPack C400
415 mm

Con questa macchina perfora cartoni è possibile trasformare in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per l'imballo
o materiale da riempimento. Utilizzabile come apparecchiatura da tavolo, compatta mobile e versatile.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e durata.

Distruggidocumenti
HSM SECURIO

0,7 kW

x Larghezza di lavoro a regolazione continua, con scala
millimetrata, per ottenere materiale d’imbottitura su
misura.

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.
x Il potente motore garantisce un funzionamento a ciclo
continuo.

x Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti.

x Volume d’imbottitura del materiale da imballaggio
regolabile.

x Supporto antiscivolo della macchina per imballaggio e
imbottitura.

x Pratica impugnatura per il sollevamento dell’apparecchio.

3543,854 €

Codice

Altezza di
alimentazione in mm

Capacità di taglio
in strati cartone ondulato

Velocità di taglio
in mm/s

Peso
in kg

1528134

10

1

135
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Distruggidocumenti
HSM Pure

x Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento.

Dimensioni (L x P x A): 610 x 395 x 375 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

Macchina perfora cartoni HSM ProfiPack P425

x Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato.

x Larghezza di lavoro a regolazione continua, con scala
millimetrata, per ottenere materiale d’imbottitura su
misura.

x Il motore potente ed energeticamente efficiente
garantisce un funzionamento a ciclo continuo.

x Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti (Modello
con alimentazione monofase).

x Funzionamento particolarmente sostenibile, grazie all’alta
efficienza energetica.

x Sicurezza degli utenti assicurata dall' interruttore arresto
d’emergenza.

x Regolazione flessibile della velocità di alimentazione
(Modello con alimentazione monofase).

x Trasportabile su ruote, con freno di stazionamento.

x Volume d’imbottitura del materiale da imballaggio
regolabile.

Modello con set di adattamento per aspiratore:

x Comandi intuitivi con spie LED su tastiera a sfioramento.

x Depolverizzatore per un ambiente di lavoro privo di
polveri (optional).

Codice

Altezza di
alimentazione
in mm

Immagine simile

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e durata.

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Questa potente macchina perfora cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone usato in fogli imbottiti per l'imballo
o in materiale da riempimento imbottito. L’apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha un applicazione versatile.

x Collegabile all' aspiratore delle polveri.

Capacità di taglio
in strati cartone
ondulato

Velocità
di taglio
in mm/s

Potenza
motrice
in kW

Peso
in kg

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

425 mm

Modelli con alimentazione monofase

9750,162 €
10344,715 €

20

fino a 3

fino a 170

2,0

160

1531054 con set di adattamento
per aspiratore

20

fino a 3

fino a 170

2,0

165

Modelli con alimentazione trifase
1533154

20

fino a 3

200

3,8

181

1533054 con set di adattamento
per aspiratore

20

fino a 3

200

3,8

186
Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

10344,715 €
10344,715 €

1531154

Dimensioni (L x P x A): 770 x 570 x 1040 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro
Accessorio per modelli con set di adattamento per aspiratore

Codice

Depolverizzatore HSM DE 1-8 per HSM ProfiPack P425 con set di adattamento per aspiratore

2412111

Depolverizzatore HSM DE 1-8
L'aspiratore di polveri compatto e potente, classificazione di polveri M, è l'accessorio perfetto per la macchina perfora cartoni
HSM ProfiPack P425. Particelle di cartone e polvere vengono estratti in modo affidabile.
x Materiali pregiati e rinomata qualità "Made in Germany"
per maggiore sicurezza e una lunga operativitá.

x Ugello di pulizia del filtro pulse-jet per una facile pulizia
delle cartucce filtranti di lunga durata.

x Design compatto e salva spazio.

x Facile smaltimento della polvere utilizzando la vaschetta
posta dentro il contenitore.

x Funzionamento silenzioso per il minimo rumore nel luogo
di lavoro.
x Bassi costi operativi grazie ai filtri a cartuccia long life
pulibili.

x Aspiratore polveri con alimentazione monofase a corrente
alternata.
x Maniglia di trasporto.

Materiali di consumo
HSM

1,0 kW

x Soddisfa i requisiti della classificazione delle polveri M.

4146,231 €

Codice

Classificazione
polveri

Depressione
max. in Pa

Portata volumetrica
max. in m3/h

Peso
in kg

2412111

M

19 000

200

15

Dimensioni (L x P x A): 390 x 210 x 500 mm, Colore: grigio chiaro/grigio ferro

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

2,0 / 3,8 kW
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Materiali di consumo HSM
Tutto quello che vi serve per un perfetto funzionamento dei vostri apparecchi HSM.
x Sacchi di plastica riutilizzabili per distruggidocumenti e combinazioni distruggidocumenti-presse
x Cartoni per distruggidocumenti, combinazioni distruggidocumenti-presse e depolverizzatori
x Olio speciale per il blocco di taglio
x Nastro di legatura/morsetti ferma nastro per combinazioni distruggidocumenti-presse

Sacchi riutilizzabili
Confezione (conf.) = 10 pezzi

Colore: trasparente
Codice

Per modelli

Dimensioni in mm
(La x O x Lu)

Peso in kg
per 100 pezzi

1661995150
1330995100
1410995100
1442995110

B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3, 108.2
B26, B32, AF500, 530, 125.2
B34, 225.2, 386.2/.1
B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830,
390.3/.2/.1, 411.2/.1, 412.2

348 x 195 x 800
440 x 370 x 850
530 x 340 x 1000
525 x 425 x 1100

3,8
4,3
10,0
10,0

Confezione (conf.) = 100 pezzi

Colore: trasparente
Codice

Per modelli

Dimensioni in mm
(La x O x Lu)

Peso in kg
per 100 pezzi
3,8

1661995050

B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3, 108.2

348 x 195 x 800

1330995000

B26, B32, AF500, 530, 125.2

440 x 370 x 850

4,3

1410995000

B34, 225.2, 386.2/.1

530 x 340 x 1000

10,0

1442995000

B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730,
830, 390.3/.2/.1, 411.2/.1, 412.2

525 x 425 x 1100

10,0

Confezione (conf.) = 25 pezzi

Colore: trasparente
Codice

Per modelli

Dimensioni in mm
(La x O x Lu)

Peso in kg
per 100 pezzi

1452995000

P44i, P44, 450.2, P450

570 x 545 x 1150

20,5

1513995000

740 max, FA 400.2 (230 l)
FA 490.1/FA 500.2 (180 l)

575 x 440 x 1500

26,0

1513995100

FA 400.2 (460 l)
FA 490.1/FA 500.2 (360 l)

575 x 900 x 1500

46,5

6212595000

FA 400 (340 l)

850 x 750 x 1800

46,5

6111995200

SP 4040 V, SP 4940 V

600 x 400 x 1000

17,5

6209995000

SP 4980, SP 5080

580 x 500 x 1400

27,0

6515995000

SP 4988, SP 5088

560 x 540 x 1200

22,6

6205595000

SP 50100, FA 500.3

700 x 620 x 1500

33,0
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I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.

Distruggidocumenti
HSM SECURIO
Distruggidocumenti
HSM Pure

Scatola in cartone
Confezione (conf.) = 1 pezzo

Codice

Per modelli

Dimensioni in mm
(P x A x L)

1820995200

HSM SECURIO B32, AF500

412 x 524 x 255

1840995200

HSM SECURIO B34

457 x 529 x 290

1920995200

HSM SECURIO B35

375 x 519 x 528

1850995200

HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40

495 x 554 x 395

1870995200

HSM SECURIO P44i, P44

594 x 560 x 434

1270995200

HSM Classic 125.2

382 x 275 x 569

1340995200

HSM Classic 225.2

429 x 535 x 357

1365995200

HSM Classic 390.3

527 x 589 x 390

1565995200

HSM Classic 411.2

532 x 569 x 400

Distruggidocumenti
HSM shredstar

Per distruggidocumenti HSM SECURIO e HSM Classic

Codice

Per modelli

Dimensioni in mm
(P x A x L)

6111995101

SP 4040 V, SP 4090 V

590 x 485 x 390

Distruggidocumenti per
alti volumi HSM Powerline

Confezione (conf.) = 20 pezzi

Per combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Confezione (conf.) = 1 pezzo

Per depolverizzatori HSM DE
Per modelli

Dimensioni in mm
(P x A x L)

2410995200

HSM DE 4-100, DE 4-240

395 x 200 x 600

Distruttori supporti dati
HSM StoreEx

Combinazioni distruggidocumenti-presse HSM Powerline

Codice

Olio speciale per il blocco di taglio
Confezione (conf.) = 6 flaconi

Olio lubrificante e detergente per distruggidocumenti e combinazioni distruggidocumenti-presse
Contenuto

1235997403

Flacone 250 ml

1235997501

Tanica 5 l
Macchine perfora cartoni
HSM ProfiPack

Codice

Materiali di consumo
HSM

Nastro di legatura WG 30 / Morsetti ferma nastro
Confezione (conf.) = Cartone da 8 rotoli / 24 conf. = 1 paletta

Per combinazioni distruggidocumenti-presse. Resistenza allo strappo: 280 kg.
Codice

Per modelli

Dimensioni in mm
(B x L)

Peso
in kg

6205993010

Nastro di legatura WG 30 per SP 4988, SP 5088

8 mm x 500 m

2,2 / pezzo

6127990101

Morsetti ferma nastro, conf. = 1000 pezzi

-

12

I dati tecnici e le dimensioni sono approssimativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
Per le caratteristiche dei nuovi prodotti visita www.hsm.eu.
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Osservazioni sui dati tecnici
Distruggidocumenti:
Tipo di taglio:
Durante la frantumazione del materiale vengono generate strisce o frammenti di materiale.
Dimensioni di taglio in mm: Dimensione delle strisce o dei frammenti che vengono generati durante la frantumazione del materiale
(a seconda della qualità della carta).
Capacità di taglio
Il numero massimo di fogli (DIN A4, 80 g/m²), introdotti longitudinalmente, che vengono tagliati in un unico
in fogli 80 g/m²:
passaggio. I dati di capacitá indicati vengono calcolati utilizzando un gruppo lame nuovo e lubrificato e a
motore freddo. Una tensione di rete più debole o una frequenza di rete diversa da quella indicata possono
determinare una riduzione della capacità di taglio e un aumento dei rumori di scorrimento. La capacità di taglio può
variare a seconda della struttura e delle caratteristiche della carta e dal tipo di immissione. I dati di rendimento
sono calcolati con carta g/m².
Livello di sicurezza:
Secondo ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
OMDD:
Il gruppo lame OMDD (Optical Media Destruction Device) distrugge CD e DVD, consigliato dall’ufficio federale
tedesco per la sicurezza e le tecnologie dell’informazione.
Larghezza di entrata/
larghezza di lavoro:
Larghezza massima utile dell’apertura di alimentazione.
Motore:
Massimo assorbimento elettrico durante il taglio di carta 80 g/m2. Potenza nominale del motore del distruggidocumenti.
Tensione/frequenza:
Rete elettrica per corrente alternata/corrente trifase.
Dimensioni (L x P x A):
Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l’uso.
Peso in kg:
Peso netto della macchina senza imballaggio.
Capacità contenitore/
volume di raccolta:
Volume del contenitore di raccolta e capacità di raccolta del materiale tagliato fino a che la macchina si spegne.
Combinazioni distruggidocumenti-presse:
Forza di compressione:
Superficie dello stantuffo del cilindro moltiplicata per la pressione idraulica massima (valore teorico).
Motore:
Potenza nominale dei motori di azionamento del distruggidocumenti e della pressa imballatrice.
Dimensioni della balla max
(P x A x L):
La lunghezza della balla varia a seconda della forza di espansione del materiale da comprimere.
Dimensioni (L x P x A):
Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l’uso.
Peso in kg:
Peso netto senza imballaggio, materiale, sistema di alimentazione o opzioni.
Macchine perfora cartoni:
Larghezza di lavoro:
Larghezza massima utile dell’apertura di alimentazione.
Altezza di alimentazione in mm: Altezza dell’apertura di alimentazione.
Capacità di taglio:
Il numero degli strati di cartone che possono essere sovrapposti in un ciclo.
Velocità di taglio in mm/s: È data dal diametro esterno e dalla velocità degli alberi da taglio nei cicli a vuoto.
Motore:
Potenza assorbita con capacità di taglio massima / potenza nominale del motore di azionamento del perfora cartone.
Tensione/frequenza:
Rete elettrica in corrente alternata/trifase.
Dimensioni (L x P x A):
Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l’uso.
Peso in kg:
Peso netto della macchina, senza imballaggio e opzioni.
Distruttori supporti dati:
Capacità di taglio:
Dimensioni di taglio in mm:
Motore:
Tensione/frequenza:
Dimensioni (L x P x A):
Peso in kg:
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Numero di dischi rigidi che possono essere distrutti in un‘ora.
Dimensione dei frammenti prodotti dalla distruzione del materiale.
Potenza nominale del motore di azionamento del distruttore supporti dati.
Rete elettrica per corrente alternata/corrente trifase.
Dimensioni esterne della macchina quando è pronta per l‘uso.
Peso netto della macchina, senza imballaggio e opzioni.

Appunti

Legenda
Materiali, oltre alla carta, che
possono essere distrutti:

Informazioni tecniche:

Punti metallici
e fermagli

Carte di credito
e carte clienti

CDs/DVDs

Dischetti

Chiavi USB

Dischi rigidi

Raccoglitori

Nastri magnetici

Spedizione ex
stock consegna
circa 3-4 gg

Spedizione ex
stock consegna
circa circa 5-7 gg

Motore

Capacità contenitore/volume di
raccolta

Larghezza di
entrata/larghezza
di lavoro

Alimentazione
monofase

Alimentazione
trifase
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L’azienda HSM
Distruggere e Pressare.

Dal 1971 HSM persegue una chiara strategia con il conseguente riconoscimento della qualità “Made in Germany”.
La qualità dei prodotti e dei servizi è la base del successo in entrambi i settori dell’azienda: la tecnologia per l’ufficio
e la tecnologia ambientale. In qualità di specialista in prodotti e servizi per la protezione dei dati e per le tecnologie
per l’ottimizzazione dei processi della logistica e del riciclo, HSM rappresenta uno dei fornitori leader del settore
a livello mondiale.
Contattateci, siamo a vostra disposizione.
Sede centrale Germania:
HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-Mail / Hotline:

HSM Tochtergesellschaften:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu
HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu
HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu
HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

01/2021 - W26091

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

