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Custodia delle lame

Pulsante di apertura della

custodia delle lameTagli superiori

La dentellatura per il

nastro permette di

tagliare il nastro al

centro della scatola

Levetta di sicurezza custodia

Pulsante d’uso

Comoda impugnatura ergonomica

Linguetta di allineamento

in rilievo per la sostitu-

zione della lama

21

Tagli laterali

SAFETY CUTTER S3®
art. S3

Fermaglio agganciabile con pinzette.

• Si ritrae automaticamente dopo l’uso

• Quadrante di comando scatto ad alta tecnologia

• Blocco affidabile e sicuro

• Lama rapidamente sostituibile

• Caricamento a molla

• Design a cerniera integrata

• Nessun rischio di perdita di componenti

• Impugnatura di sicurezza ergonomica

• Presa in gomma termoplastica

• Giallo ad elevata visibilità

• Qualità professionale

QUICKBLADE® cutter multiuso a ritorno elastico art. QBS20

Il sistema di aggancio permette di bloccare in posizione S3.

• Agganciabile a cinture, pantaloni o altri capi

• Un fermaglio girevole a 4 posizioni vi offre il massimo comfort ed è regolabile a seconda se

siete seduti o in piedi

• Pinzette resistenti e rivestite in polvere

• Ideata per l’uso con il taglierino S3® SAFETY CUTTER (Cutter venduto a parte)

Supporto SR® QUICK RELEASE HOLSTER art. GSR

S3R 

SAFETY CUTTER S3®

destrorso ad una lama

S3L

SAFETY CUTTER S3®

sinistrorso

Taglierino per pellicola ed espanso.

• Taglia gli involucri in espanso come il burro

• Maniglia a lunga durata e resistente agli urti

• Sede della lama nell’impugnatura

• Sostituzione rapida e facile della lama

• Non occorrono utensili: basta ruotare le punte all’estremità dell’impugnatura

• La confezione comprende 3 lame

SNAPPY HOOKER®
art. SH701

Il taglierino per pellicole a perdere permette di tagliare senza sforzo la plastica termoretrattile.

Separa-nastro. Guida per pellicola. Impugnatura ergonomica ad alta visibilità

Caratteristiche innovative:

• Plastica resistente

• Permette di iniziare il taglio del pallet avvolto con film estensibile iniziando dal centro, dalla

parte superiore o da quella inferiore

• Il dispositivo separa-nastro taglia con sicurezza il nastro degli scatoloni

• Lama super-affilata di lunga durata

• Economico e a perdere.

Taglierino per pellicole a perdere art. DFC364 
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UKH-326 

UKH-325 

• Blu ad elevata visibilità per la sicurezza degli alimenti

• Lama in acciaio affilatissima fissa

• Superficie di presa marcata

• Cuneo per tagliare il nastro delle scatole

• Foro per cordoncino di sospensione

• Approvato e certificato NSF

RAZE™ Taglierino per sacchetti di plasticaart. CBC-346

Il coltello multiuso di sicurezza RZ3TM  è versatile e facile da utilizzare.

Colore ad alta visibilità. Punta smussata per separare il nastro e aprire gli scatoloni in modo

più sicuro rispetto all’utilizzo di un coltello o di una lametta. Impugnatura ergonomica resi-

stente, progettata per il massimo comfort, mantenendo una posizione neutra del polso.

• Lama con rientro a molla

• 3 pulsanti di taglio

• Taglio di potenza universale: a destra, a sinistra, dall’alto

• Lama di sicurezza RZ Safety Point®

• Struttura ergonomica

• Colore ad alta visibilità

• Nessun utensile necessario per il cambio della lama

• Riduce le lesioni derivate da movimenti ripetuti grazie al nuovo design dei pulsanti

Coltello multiuso di sicurezza RZ3TM
art. RZ3

Elimina le lamette da barba dal posto di lavoro e allo stesso tempo riduce enormemente la

quantità di merce danneggiata e gli incidenti. Colore ad alta visibilità. Punta smussata per

separare il nastro e aprire gli scatoloni in modo più sicuro rispetto all’utilizzo di un coltello o

di una lametta. Impugnatura ergonomica resistente, progettata per il massimo comfort, man-

tenendo una posizione neutra del polso.

• Efficiente

• Di lunga durata

• Economico

• Facile da utilizzare

• Taglia la maggior parte dei nastri da imballaggio

Posiziona il pollice o l’indice sul corpo del T1 per guidare il tuo taglio. La punta smussata

aprirà facilmente nastri per mascheratura, imballaggio e trasparenti.

Dispositivo separa-nastro T1 TAPE SPLITTERTM
art. T1

Le fondine per taglierini ed evidenziatori a portata di mano, agevolandone l’uso. Promuovono

la sicurezza favorendo un utilizzo appropriato ed evitando errate collocazioni dei taglierini.

Disponibile nella versione in pelle agganciabile e nel pratico modello in nylon a due tasche.

UKH326 - FONDINA IN CUOIO Per un uso universale da agganciare alla cintura 

UKH325 - FONDINA IN NYLON Può essere agganciata alla cintura o usata con 

una cinghia standard

Fondine da lavoroart. UKH

• Apre facilmente i pacchetti di monete – Basta spingere il pacchetto nel tubo

• Segna i pacchetti di monete per facilitarne l’apertura in assoluta sicurezza – la lama è fuori

portata

• Portatile o fisso

• Si fissa al registratore di cassa o in altre aree di lavoro

• Il pacchetto di monete si apre con una leggera pressione del pollice

CB00205 con supporto (comprende il dispositivo di spinta pacchetto monete 

e stringa di fissaggio)

CC00206 (non comprende supporto o dispositivo di spinta pacchetto monete)

Safety COIN ROLL CUTTER™art. CB0020



ta
g

li
e

r
in

i 
d

i 
s

ic
u

r
e

z
z

a

tag l ier in i  d i  s icurezza

361

Il supporto a

muro sostiene

Blade Bank e

una scatola da

100 lame 

Fissabile a pali,

angolari, scale di

sicurezza o carrelli.

Taglierino per reggette e stringhe (1 lama)

• Testa resistente in acciaio e carrello portalama

• Impugnatura resistente agli urti

• Sostituzione della lama premendo con un dito

• Disponibile con lama a taglio singolo e doppia affilatura

HANDY HOOKER®
art. HH700

Smaltimento sicuro delle lame usate con PHC Blade Bank®

Tenete lontane le lame usate dal luogo di lavoro, dal pavimento, dai sacchi per la spazzatura e

da tutte le altre zone potenzialmente pericolose.

BB00209 PHC Blade Bank® con staffa per il montaggio a parete 

(2 stringhe in dotazione).

BH00210 PHC Blade Bank® con staffa per il montaggio a parete 

(2 stringhe in dotazione).

PHC BLADE BANK®

Altri  sistemi e componenti

SB92 
Lama multiuso 

standard (Scatola da 100)

SPS92 
Duratip®

(lama multiuso per coltelli Quickblade®

e altri coltelli multiuso standard

(Scatola da 100)

DHC901 
Taglierino pratico usa e getta 

in metallo spazzolato.

La lama è saldata a punti.

SS009 
Lama in acciaio 

a doppia affilatura (affilatura extra –

usata nell’Handy Hooker®) (Scatola

da 100)

HS400 
Raschietto in plastica 

ad impatto elevato.

Protezione di supporto lama 

durante l’uso (1 lama)

RB012 
A filo singolo 

per lavori pesanti – Dentellato

#12 (Scatola da 100)

INJ010 
Lama con iniettore 

(usata nello Snappy Hooker®)

(Scatola da 100)

RBN009
Standard 

a filo singolo –

Dentellato #9

(Scatola da 100)

RB009 
Standard 

a filo singolo – Dentellato #9

(Scatola da 100)

SP018 
Safety Point Blade®

(lama usata nel taglierino Safety

Cutter S3® destrorso e sinistrorso)

(Scatola da 5)



sicurezza

Lama: 50 mm

Lunghezza: 120 mm Aperto

Manico: Acciaio inox 

Peso: 48 gr

Clip: Acciaio inox 

Coltello 570art. CMS570

Lama: Acciaio 440 - 85 mm

Lunghezza: 210 mm Aperto 

Manico: 6061 T-6 Alluminio anodizzato

Peso: 170 gr

Clip: Acciaio inox

Caratteristiche:

Punta rompivetro

Tagliacinture di sicurezza

Coltello Voyager - Tripart. CMS28_

sicurezza

CMS242

Lama: Acciaio 440 - 75 mm

Lunghezza: 175 mm Aperto

Manico: 6061 T-6 Allumino anodizzato

Peso: 98 gr

Clip: Acciao inox

Caratteristiche:

Lama di sicurezza

CMS217

Lama: 70 mm parzialmente seghettata

Lunghezza: 170 mm Aperto

Manico: Nylon 6,6 caricato vetro 30%: rosso

Peso: 62 gr 

Clip: Nylon 6,6 caricato vetro 30%

Coltello Rescue

Lama coltello: 50 mm seghettata 

Lunghezza: 140 mm Aperto

Peso: 136 g Set

Fodero: Nylon

Set 943art. CMS943

set  p ic  n ic

l inea pocket

Lama coltello: 75 mm Seghettata

Lunghezza: 175 mm Aperto 

Manico: Nylon 6,6 colorato

Peso: 110 gr Set

Fodero: Nylon

Set 941Vart. CMS941V

l inea t rekk ing

Lama: 75 mm

Lunghezza: 175 mm Aperto 

Manico: Nylon 6,6 caricato vetro 30%

Peso: 66 gr

Coltello 460art. CMS460

Lama coltello: 50 mm seghettata 

Lunghezza: 140 mm Aperto

Peso: 136 g Set

Fodero: Nylon

Lama: Sabbiata,

parzialmente seghettata 

Coltello 220art. CMS220

CMS242
Manico: Nero

CMS217
Manico: Rosso

CMS282
Manico: Rosso

CMS280
Manico: Nero
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