APRIBUSTE ELETTRICHE
VILLA

Serie MULTO

Il lavoro di molti uffici comincia con la posta in arrivo.
L'apertura manuale anche di una piccola quantità di buste ritarda l'arrivo della posta sul tavolo operativo.
Le apribuste MULTO velocizzano considerevolmente questo processo permettendo di trattare qualsiasi
quantitativo di corrispondenza.
MULTO è orgogliosa di presentare la serie più versatile di apribuste in una vasta gamma, dal piccolo
modello personal 202, al grande modello 707.
MULTO produce alcuni dei più veloci apribuste esistenti al mondo.
Il 606 e il 707 sono in grado di aprire fino a 40.000 buste all'ora.

Mod 606
Il modello 606 è la macchina apribuste
ultrautomatica per uso intensivo duraturo. Pesa
70 Kg. e misura 1050x1120x780 mm.
E' sicuro al 100% grazie al sistema di apertura
ad abrasione e con incorporata l'opzione
taglio/non taglio.
Questa macchina è in grado di aprire fino a
40.000 buste all'ora con uno spessore massimo
di 8 mm.

Mod 707
Il modello 707 è simile al 606. La sola
differenza tra questi due modelli è nel
convogliatore, incorporato nel 707, con una
capacità fino a 1000 buste e con tre motori
in totale.
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Mod 202
Il modello 202 è il più piccolo apribuste MULTO.
Pesa solo 5 Kg e misura 155x305x225 mm.
Il 202 è un apribuste semi-automatico senza
asportazione di truciolo ed è in grado di aprire
fino a 100 lettere/minuto con uno spessore
massimo di 7 mm.

Mod 505
Il modello 505 è l'apribuste top da tavolo, con taglio
sul lato inferiore di chiusura della busta.
Pesa 13 Kg, misura 230x480x270 ed è in
grado di aprire fino a 300/400 buste/minuto con
uno spessore massimo di 7 mm.
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