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Cellofanatrice manuale per audiocassette custodie CD e DVD e altro Nuova
E-101

  

Confezionatrice manuale a caldo per cellofanare audiocassette custodie CD e DVD ed altro, cellofanatura a pacchetto di sigaretta.................
Made in Italy  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo base, tasse incluse353,8000 €

Prezzo con sconto290,0000 €

Prezzo di vendita353,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse290,0000 €

Sconto

Ammontare IVA63,8000 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreREDISC 

Descrizione 

Made in Italy

Cellofanatrice manuale Repack E-101 NEW

Nuova versione migliorata tecnicamente.
Elettronica migliorata, più affidabile, veloce e sicura!
La Repack-it 101 è l'unica macchina nella sua fascia di prezzo a incellophanare le
audiocassette i box DVD, CD e i videogames in maniera professionale, confezionati come dalle
macchine industriali.

 

 Questa macchina per confezionare manualmente audiocassette CD DVD BLURAY ed altro è
indicata per le piccole e medie produzioni di confezionamento con la stessa qualità delle
macchine industriali.

Non è necessario cambiare formati di saldatura sulla macchina ma è sufficiente sostituire i
fogli del materiale da confezionamento così che puoi realizzare cellofanatura di svariati
prodotti.
Il costo di confezionamento a pezzo è molto basso.

-Confezionamento a "pacchetto di sigarette" (saldatura su tre lati e senza termo-retrazione).
-Confezionamento facile e veloce: il tempo medio per incellophanare un box è inferiore ai 15
secondi.
-Velocissima a raggiungere la temperatura d'uso (meno di 20 secondi)
-Consumo ridottissimo (25 watt di picco) grazie alla termocoppia che la mantiene in
temperatura ottimizzando i consumi.
-Heat cut-off: funzione timer di sicurezza che disattiva automaticamente il riscaldante dopo 30
minuti.
-Heat protection: pannello in materiale espanso magnetizzato per proteggere l'elemento
riscaldante quando la macchina è accesa ma non viene utilizzata.
-Pannello superiore in alluminio per dissipare velocemente il calore.
-Base antiscivolo in materiale gommoso.
-Limite spessore custodia da cellofanare 25 mm.
-Coperta da brevetto internazionale.
-Prodotta in Italia. Garanzia di 2 anni.

Per confezionare audiocassette custodie DVD e CD ed altro  come se fossero realizzati da una
macchina industriale sono necessari quindici secondi, ma proteggi meglio il tuo prodotto
e lo VALORIZZI.
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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