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Rif. articolo  Consumabili
DK11201  Etichette per indirizzi standard, carta bianca, 29 x 90 mm, 400 etichette/rotolo
DK11208  Etichette grandi per indirizzi, carta bianca, 38 x 90 mm, 400 etichette/rotolo
DK11209 Etichette piccole per indirizzi, carta bianca, 29 x 62 mm, 800 etichette/rotolo
DK11202  Etichette per spedizioni, carta bianca, 62 x 100 mm, 300 etichette/rotolo
DK11203  Etichette per raccoglitori, carta bianca, 17 x 87 mm, 300 etichette/rotolo
DK11204  Etichette multiuso, carta bianca, 17 x 54 mm, 400 etichette/rotolo
DK11221  Etichette quadrate, carta bianca, 23 x 23 mm, 1000 etichette/rotolo
DK11207  Etichette per CD / DVD pellicola bianca, Ø 58, 100 etichette
DK11218  Etichette circolari, carta bianca, Ø 24 mm, 1000 etichette/rotolo
DK11219  Etichette circolari, carta bianca, Ø 12 mm, 1200 etichette/rotolo
DK22214  Etichette a lunghezza continua carta bianca, 12 mm x 30,48 m
DK22210  Etichette a lunghezza continua carta bianca, 29 mm x 30,48 m
DK22223  Etichette a lunghezza continua carta bianca, 50 mm x 30,48 m
DK22205  Etichette a lunghezza continua carta bianca, 62 mm x 30,48 m
DK22225  Etichette a lunghezza continua carta bianca, 38 mm x 30,48 m
DKN5522  Etichette a lunghezza continua carta non adesiva bianca, 54 mm x 30,48 m
DK44205  Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile bianca, 62 mm x 30,48 m
DK44605  Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile gialla, 62 mm x 30,48 m
DK22211  Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 29 mm x 15,24 m
DK22212 Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 62 mm x 15,24 m
DK22606  Etichette a lunghezza continua pellicola gialla, 62 mm x 15,24 m
DK22113  Etichette a lunghezza continua pellicola trasparente, 62 mm x 15,24 m
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La nuova generazione  
dei distruggidocumenti
Design e produttività senza pari. 
Anti-inceppamento senza confronti.             
Massima sicurezza.

 Taglio a micro-frammento massima sicurezza: ogni foglio A4 viene distrutto in oltre 2000 particelle (2x12mm P-5)

 Ogni modello presenta un design accurato ed elegante e possiede il top delle tecnologie innovative Fellowes 

Taglio microframmento 15 fogli (P-5)                     
Sacchetti raccomandati: 36052

Taglio microframmento 20 fogli (P-5)                     
Sacchetti raccomandati: 36053

Taglio microframmento 12 fogli (P-5)                     
Sacchetti raccomandati: 36052

Anti-inceppamento senza 
pari

risolve automaticamente gli 
inceppamenti per te. 

Sicurezza senza rivali

Ferma 
automaticamente la
distruzione quando 

le mani toccano 
l’imboccatura. 

Produttività senza 
confronti

Ti avvisa quando il 
distruggidocumenti è in 

grado di distruggere ancora 
più fogli per volta. 

Comodità assoluta

Ti avvisa quando il 
cestino deve essere 

svuotato 

Responsività insuperabile  

Avvisa l’utente quando il
distruggidocumenti ha 
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Distruggidocumenti 
intelligente
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