Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con rientro lama completamente automatico
Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare
Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche
accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza
nessun intervento richiesto da parte dell'utilizzatore

Mod. SECUPRO MAXISAFE
Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino trilaterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati
Profondità di taglio 17,2 mm - Lunghezza totale 148 mm
Codice M 7071 1000

M 7071/1

Cad. 

16,30  10

Codice M 7071 1300

M 7071/13

Cad. 

17,90  10

Codice M 7071 2000

M 7071/2

Cad. 

34,50  10

UTENSILI DA TAGLIO DI SICUREZZA

LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO
Con rientro lama
completamente automatico

Mod. SECUPRO MAXISAFE - Con rinforzo in metallo
Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino trilaterale, per uso destrorso e sinistrorso
Rinforzo in metallo per evitare attrito e strappi del materiale da tagliare
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7072/25 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati
Profondità di taglio 16 mm - Lunghezza totale 148 mm
Mod. SECUPRO MEGASAFE
Corpo interamente in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati
Fuoriuscita lama 23 mm - Profondità di taglio 20 mm - Lunghezza totale 155 mm

Lama di ricambio per M 7071/1 - M 7071/2 - Spessore 0,63 mm - In confezione da 10 lame
Codice M 7071 4000

M 7071/4

La cf. 

6,85  10

Mod. SECUPRO MARTEGO
Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con riporto in morbida gomma
antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali
imballati in rotoli
Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, a doppia affilatura
Fuoriuscita lama 12 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 155 mm
Codice M 7072 0000

M 7072

Cad. 

34,00  1

Codice M 7072 2000

M 7072/2

Cad. 

43,10  1

La cf. 

7,25  1

Mod. SECUPRO 625
Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con riporto in morbida gomma
antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Completo di lama trapezoidale reversibile spessore 0,63 mm con punte arrotondate e
affilatura su 2 lati adatta per tagliare cartoni a onda tripla, gomma, materiali spessorati, reggette
di plastica, estrarre materiali imballati in rotoli, ecc
Cambio lama semplice e rapido tramite pressione sul pulsante cambio lama e leva
Fuoriuscita lama 25 mm - Profondità di taglio 21 mm - Lunghezza totale 154 mm
Lama di ricambio per M 7072/2 - M 7071/1 - M 7071/13
Spessore 0,63 mm - In confezione da 10 lame
Codice M 7072 2500

M 7072/25

Mod. SECUPRO MERAK
Corpo in materiale plastico
Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali
imballati in rotoli
Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, a doppia affilatura
Fuoriuscita lama 12 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 130 mm
Codice M 7072 5000

M 7072/5

Cad. 

20,50  10

Lama di ricambio per M 7072 e M 7072/5 - Spessore 0,40 mm - In confezione da 10 lame
Codice M 7072 1000

M 7072/1

La cf. 

M5

6,15  10
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