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STOP ALLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY IN AZIENDA!
DISTRUGGI I DOCUMENTI E GARANTISCI LA SICUREZZA

 DEI DATI SENSIBILI IN CONFORMITA’ AL GDPR!

DINO 22
Questo distruggi documenti offre massima silenziosità e potenza a 

parità di altre macchine di simili dimensioni. Presenta una struttura 

solida e duratura. Ha la possibilità di poter variare il sistema di taglio 

da striscia a frammento a seconda della necessità. Dotato di una 

funzione per il risparmio energetico che azzera i consumi una volta in 

stand-by. Il livello di sicurezza è DIN 3.

SHREDCAT 8220
Presenta una struttura solida e duratura sia del gruppo di taglio che 

dei componenti elettrici che garantiscono massima affidabilità e 

sicurezza nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. La tipologia 

di taglio è a frammento (4x40mm) e per questo motivo il livello di 

sicurezza è DIN 4

GIRA IL VOLATINO E SCOPRI LE ALTRE OFFERTE > 

PREZZO A VOI RISERVATO
euro 88,00 + iva

PREZZO A VOI RISERVATO
euro 80,00 + iva

PREZZO A VOI RISERVATO
euro 140,00 + iva

EBA 1120 S
EBA 1120 S è il modello base dalle grandi prestazioni, molto compatto 
e robusto. Si presenta con un interruttore multifunzionale per le 
operazioni di start/stop/indietro. Ha una pratica maniglia per alzare 
la parte superiore. Taglio a striscia di 4 mm con una capacità di circa 
10 fogli alla volta. Il livello di sicurezza è DIN 2.



EBA 1624 C
Si presenta come armadietto montato su ruote con interruttore 

multifunzionale per le operazioni start/stop/indietro. Dotato di un 

dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento, riesce a 

distruggere anche fermagli e punti metallici. Taglio a frammento (4x40 

mm) con una capacità di circa 15 fogli. Dopo un’ora di stand-by si 

spegne automaticamente. Livello di sicurezza DIN 4.

EBA 2326 C
Dotato di tastiera moderna con simboli luminosi guida utente ed 

interruttori manuali start/stop/indietro, la protezione è garantita da 

un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento della 

carta. Facile l'estrazione del sacchetto pieno grazie ad un carrello 

mobile, il distruggi documenti è montato su ruote. Dotato di sistema 

per un maggiore risparmio energetico - dopo 1 ora di standby la 

macchina si spegne completamente (anche il led). Il taglio dei cd è 

possibile da un'unica imboccatura, ed è presente la funzione ecc 

(sistema di indicazione quantità fogli introdotti). Taglio a frammento 

(4x40 mm) con una capacità di circa 25 fogli. Livello di sicurezza DIN.

EBA 1128 C
Distruggi documenti di ultima generazione è dotato di un elegante 

struttura in legno. Facile da usare con un sistema di controllo easy 

touch. I consumi sono pari a zero in modalità stand-by grazie al 

completo scollegamento dalla rete. Il taglio è a frammento (3x25 mm) 

con una capacità di taglio di circa 8 fogli. Il livello di sicurezza è DIN 4.

LINEA DISTRUGGI DOCUMENTI DA SCRIVANIA EBA
Questi distruggi documenti sono ideali per postazioni di lavoro
individuale, o per volumi di carta maggiori. Piccole dimensioni

ma grandi prestazioni. Facili da utilizzare e semplice
rimozione del prodotto distrutto.

PREZZO A VOI RISERVATO
euro 350,00 + iva

PREZZO A VOI RISERVATO
euro 530,00 + iva

PREZZO A VOI RISERVATO
euro 975,00 + iva

Per qualsiasi informazione contattaci al numero 0424 – 75095
o scrivi a info@stl-srl.it


