9,6 cm

9,8 cm

10 cm

QUALE TIPO DI PUNTO UTILIZZARE PER IL MODELLO DI CUCITRICE USATO?

SCOPRI LA NOSTRA GAMMA DI PERFORATORI

Ogni cucitrice monta un tipo specifico di punto. Si consiglia
sempre di utilizzare un punto a marchio Buffetti sulle nostre
cucitrici per garantire il perfetto funzionamento ed evitare
eventuali inceppamenti della macchina.

Per tenere in ordine i documenti un altro partner fondamentale è
il perforatore, che permette di forare e archiviare in raccoglitori e
cartelle ad anelli tutti i documenti di consultazione quotidiana o
archiviazione (bollette, contratti, documenti vari).

PUNTI

Tipologia
punto/passo

N. max. fogli
Materiale
cucibili (80 g/mq)

N. punti

Passo 10

PERFORATORI DA
TAVOLO

N. fori

N. max. fogli
forabili
(80 g/mq)

Guida
d'arresto
regolabile

Dispositivo
di bloccaggio
salvaspazio

2

15

si

si

10 mm

15 fogli

ACCIAIO

1.000

6 mm

15 fogli

ACCIAIO

1.000

2

25

si

si

6 mm

15 fogli

lega
superiore

1.000

2

45

si

si

24/6 mm

20 fogli

ACCIAIO

1.000

2

60

si

si

10 cm

Tieni in ordine i tuoi documenti.
Fogli volanti ovunque sulla tua scrivania?
Tieni in ordine i tuoi documenti con le cucitrici
Buffetti. Sono robuste e affidabili ed in grado
di resistere ad anni di utilizzo intensivo.
Scegli la cucitrice Buffetti giusta per te!

Colori

Passo 6

Passo 6 Superior
ACCIAIO

Passo 126

GARANZIA A VITA
MASSIMA FACILITÀ NELL’INSERIMENTO DEI PUNTI
LINEA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA
(CARTA, CARTONCINO, TESSUTO, PLASTICA)

Passo 128

30 fogli

ACCIAIO

2.000

4

10

si

si

6/9/12/15/
17/20/24
mm

100 fogli
(H6/9/12)
200 fogli
(H6/9/12/
15/17/
20/24)

ACCIAIO

1.000

4

60

si

si

Passo H

Gruppo Buffetti S.p.A.

Largo dei Caduti di El Alamein 20 - 00173 Roma
www.buffetti.it

I.P.

24/8 mm

10 cm

10 cm

PROFILO UTENTE

Baby

Daily

9,8 cm

Revolution

9,6 cm

Special

PRO H13

PRO H24

Mini cucitrice a pinza passo 10

Cucitrice a pinza passo 6

Cucitrice a pinza passo 6

Cucitrice a pinza passo 12

Cucitrici per alti spessori H

Cucitrici per alti spessori H

formato tascabile

cucitura precisa e senza sforzo

design moderno ed elegante

solida, maneggevole e
professionale

professionale per usi intensivi

professionale per usi intensivi

maniglie ergonomiche arrotondate

ampia superficie di presa

caricamento punti frontale

ideale per la cucitura di diversi
materiali: carta, cartoncino,
plastica, stoffa

base antiscivolo

base antiscivolo

ideale per scuole e casa

essenziale in ufficio, a casa, nei
specifica per negozi, magazzini, specifica per legatorie, tipografie, specifica per legatorie, tipografie,
ideale per utilizzo in ufficio e casa
negozi e a scuola
fioristi, laboratori, tintorie
studi legali, centri stampa
studi legali, centri stampa

Scuola/studente
Casa
Negozio - piccola azienda
Negozio specializzati in imballaggio
(fiorai - alimentari - poste private centri copie)
Lavori di segreteria (Uffici - scuole)
Studio medico - farmacie
Studio legale - finanziario

Caratteristiche

Sistema di caricamento dei punti

dal retro con spingipunto estraibile dal retro con spingipunto estraibile frontale con apertura a pulsante

dal retro con spingipunto estraibile dal retro con spingipunto estraibile dal retro con spingipunto estraibile

Tipologia punto/passo

passo N 10 - 8,6x4,7 mm (LxH)

passo 6 - 6,33x4 mm (LxH)

passo 6 - 6,33x4 mm (LxH)

passo 126 - 11,95x6 mm (LxH)
passo 128 - 11,95x8 mm (LxH)

N. max. fogli cucibili (80 g/mq)

fino a 15 fogli

fino a 15 fogli

fino a 15 fogli

Capacità di carica
Profondità max di cucitura
Colore

39 mm - circa 70 punti
27 mm
blu, rosso, nero

85 mm - circa 170 punti
42 mm
blu, rosso, nero

55 mm - circa 100 punti
52 mm
trasparente / silver

Confezione

astuccio contenente una cucitrice astuccio contenente una cucitrice
e una scatola di punti conf. 1.000 e una scatola di punti conf. 1.000 astuccio contenente una cucitrice astuccio contenente una cucitrice astuccio contenente una cucitrice astuccio contenente una cucitrice
punti N 10
punti passo 6

Garanzia

a vita con utilizzo punti originali a vita con utilizzo punti originali a vita con utilizzo punti originali a vita con utilizzo punti originali a vita con utilizzo punti originali a vita con utilizzo punti originali
Buffetti
Buffetti
Buffetti
Buffetti
Buffetti
Buffetti

fino a
20 fogli (punti passo24/6)
30 fogli (punti passo 24/8)
105 mm - circa 150 punti
56 mm
blu

passo H - 11,80x6/9/12 mm
(LxH)

passo H 11,80x6/9/12/15/17/20/24mm
(LxH)

fino a 100 fogli (punti passo H)

fino a 200 fogli (punti passo H)

82 mm - circa 110 punti
50 mm
blu

82 mm - circa 110 punti
53 mm
blu

