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UTENSILI DA TAGLIO DI SICUREZZA

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

M 
5


Lame in acciaio inossidabile - INOX
Impugnatura ergonomica e antiscivolo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico

Mod. SECUMAX 363
Lame corte adatte per tagli di precisione - Ideali per una guida sicura durante il taglio
Lunghezza totale 134 mm
Codice M 7083 1000 M 7083/1 Cad.  26,20  1

Mod. SECUMAX 564
Esecuzione piegata con lame extra-lunghe, ideale per effettuare tagli lunghi e passanti
Con asola maggiorata - Lunghezza totale 218 mm
Codice M 7083 4000 M 7083/4 Cad.  54,00  1

Mod. SECUMAX 565
Asole maggiorate ideali per impiego anche indossando guanti da lavoro
Esecuzione multiuso per tagli professionali - Con tacca tagliafili e apritappo
Lunghezza totale 216 mm
Codice M 7083 5000 M 7083/5 Cad.  67,00  1

Tipo interamente in materiale plastico
Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta, ecc.
Coltello "a perdere" con lama non sostituibile
Profondità di taglio 5 mm - Lunghezza totale 117 mm
Codice M 7088 1006 M 7088/1 Cad.  7,00  10

A lama nascosta: la lama non è "aperta", il tagliente è nascosto dal corpo del coltello
Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e 
protegge abilmente i beni imballati

Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con lama intercambiabile
Corpo in materiale plastico con inserto in gomma antiscivolo per una presa migliore e anti fatica
Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni, pellicole, reggette, ecc.
Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 165 mm
Codice M 7088 4003 M 7088/4 Cad.  29,60  1

Lama di ricambio per M 7088/4 - Spessore 0,35 mm
Codice M 7088 8000 M 7088/8 Cad.  2,40  1


Lame in acciaio inossidabile - INOX
Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo con un'asola maggiorata
Esecuzione piegata con lame extra-lunghe adatte per effettuare tagli lunghi e passanti
Lunghezza totale 225 mm
Codice M 7090 2000 M 7090/2 33,50  10

Adatte per il taglio di carta, cartone, reggette di plastica, rotoli di carta e di stagnola, pellicole, 
tessuti, ecc.
Con punte arrotondate e affilatura speciale che prevengono tagli accidentali alle dita

Forbici di sicurezza - Antinfortunistiche




