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martin yale IBMY Rapid fold 7200 

 

 

Piegatrice Martin Yale 7200 Compatta Semplice, regolazioni precise svolge ben 4 tipi di piega. Piegatura 

manuale: 
fino a 3 fogli, compresi gli fogli pinzati. tipi di piega: piegatura a Lettera, piegatura a Z, mezza piega, doppia 
piega. 

 Alimentazione della carta Manuale 

 contenitore di raccolta compreso nella fornitura 

 Materiale: plastica resistente agli urti, metallo 

Velocità (fogli / h): 4000 
Formato carta: A5, A4 
Formato Larghezza speciale: 120/216        
formato di lunghezza speciali: 180/300 
Grammature Lavorabili (g / m²): 60-105 
Manuale di alimentazione della carta (fino a fogli): 3 
Capacità di alimentazione (fogli): 50 
Peso lordo (kg): 9,1 kg 
Peso netto (kg): 7,7 kg 

Larghezza (cm): 33 cm 
Profondità (cm): 27 cm 
Altezza (cm): 19 cm 
In Funzione - cm profondità: 57 
In Funzione - altezza cm: 49 
VARIETÀ DI FORMATI E TIPI CARTA. Capace di alimentare automaticamente 50 fogli, con peso da 60 a 105 
gr. utilizzando sia formati A4 CHE A5. 
Ideale per lavori a basso volume: seminari, meeting, mailing, ecc. 
DESIGN SALVA SPAZIO PER LA SCRIVANIA. Larga poco più di 33 cm, la piegatrice 7200, con il suo vassoio 
di raccolta che resta appeso al lato del tavolo, è ideale per il piccolo ufficio. 
Può essere facilmente sistemata accanto alla stampante da tav 

OPZIONE ALIMENTAZIONE MANUALE. Rapida, piega anche 3 fogli di carta con punti metallici. 
Perfetta per lettere singole e fatture. 
FACILE DA REGOLARE. Delle guide semplicissime consentono di variare il modo di piegatura. Non necessita di 
addestramento. 
QUATTRO TIPOLOGIE DI PIEGA. Dalla semplice piegatura per lettere e fatture, fino a quelle per veri e propri 
materiali marketing. Tutto può essere realizzato con una singola macchina. Larga fascia di applicazioni. 
Piegatrice RapidfoldTM 7200       Yale                               

 


