UTENSILI DA TAGLIO DI SICUREZZA

Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell’operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la
lama rientrerà automaticamente nell’impugnatura nel momento in
cui perde il contatto con il materiale da tagliare

Mod. SECUNORM 175
Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, filo e spago
Completo di lama M 7070/4, spessore 0,30 mm a doppia affilatura
Fuoriuscita lama 13 mm - Profondità di taglio 10 mm - Lunghezza totale 110 mm
Codice M 7070 7000

M 7070/7

Cad. 

5,55  10

Codice M 7071 7000

M 7071/7

Cad. 

13,30  10

LIVELLO DI SICUREZZA ALTO

Lama retrattile automaticamente

Mod. SECUNORM MIZAR
Corpo in resina sintetica resistente alle abrasioni, ergonomico e maneggevole
Per uso destrorso e sinistrorso
Con cursore "3 in 1" per sbloccare la lama per il taglio, riporla all'interno del corpo durante gli
spostamenti e consentirne la sostituzione
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completo di lama C 5302/2, spessore 0,63 mm con affilatura su 2 lati
Fuoriuscita lama 22 mm - Profondità di taglio 15 mm - Lunghezza totale 140 mm
Lama di ricambio per M 7071/7 - Spessore 0,30 mm - In confezione da 10 lame
Codice C 5302 2000

C 5302/2

La cf. 

6,50  10

Mod. SECUNORM 380
Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con fuoriuscita lama di 78 mm, per uso destrorso e sinistrorso
Lama flessibile per effettuare tagli con estrema sicurezza
Adatto per tagliare cartoni a onda quadrupla e blocchi di schiuma spessa, aprire sacchi, dividere
fogli di carta, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, PVC, ecc.
Completo di lama M 7072/4, spessore 0,50 mm con affilatura su due lati
Profondità di taglio 73 mm - Lunghezza totale 172 mm
Codice M 7072 3000

M 7072/3

Cad. 

20,30  10

Lama di ricambio, in acciaio legato - Spessore 0,50 mm - In confezione da 10 lame
Codice M 7072 4000

M 7072/4

La cf. 

Lame di ricambio con bordo seghettato
Lunghezza 110 mm - Larghezza 17,7 mm - Spessore 0,50 mm
In confezione da 10 lame
Codice M 7072 4500

M 7072/45

La cf. 

8,05  10

21,90  10

Mod. SECUNORM SMARTCUT
Corpo in materiale plastico, leggero ed ergonomico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e fogli di carta
Completo di lama non sostituibile, spessore 0,30 mm con affilatura su 2 lati
Fuoriuscita lama 14 mm - Profondità di taglio 12 mm - Lunghezza totale 110 mm
Cad. 
Codice C 5299 9350
3,75  1
C 5299/935

M5

Mod. SECUNORM PROSAFE
Corpo interamente in alluminio, robusto ed ergonomico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, rotoli di imballo e PVC
Completo di lama C 5302/2 spessore 0,63 mm con affilatura su 2 lati
Si possono montare anche lame C 5302 ÷ C 5304/11 (escluso C 5303/9)
Fuoriuscita lama 22 mm - Profondità di taglio 17 mm - Lunghezza totale 150 mm
Cad. 
Codice C 5299 9800
35,60  1
C 5299/98


Esecuzione ANTINFORTUNISTICA, con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell’operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente
nell’impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare
Corpo in pressofusione di zinco
Particolarmente indicato per tagli pesanti applicando grande forza
Manico ergonomico con impugnatura predisposta per l'alloggiamento di lame di ricambio
Fuoriuscita lama 25 mm - Completo di 1 lama C 5303 - Lunghezza totale 175 mm
Cad. 
Codice C 5293 5175
9,70  1
C 5293/5

836

ANTINFORTUNISTICO - Lama standard

