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Tagliacartoni
I tagliacartoni visualizzati in questa pagina sono per uso destrorso/sinistrorso e hanno l’impugnatura in plastica. La
lama è caricata a molla e si ritrae automaticamente nell'impugnatura se il coltello scivola accidentalmente sul pezzo da
tagliare e non viene trattenuto il cursore. Grazie al taglio a trazione ed al contatto della lama con il pezzo da tagliare non
è necessario premere in avanti la molla di trazione ed il cursore con il pollice durante l'intera operazione di taglio. Facile
sostituzione della lama senza l'ausilio di un utensile spingendo indietro l'elemento interno. Sicurezza collaudata GS.
Modello IDEAL

10 lame tipo 52

025978

025983

Per uso destrorso. Impugnatura in plastica.

Modello PROFI
Destro 025980 - Sinistro 025981

10 lame tipo 52
Tagliacartoni di sicurezza per uso destrorso o sinistrorso. Dotato di lama retraibile automatica,
che sparisce nell'impugnatura a taglio avvenuto. Corpo in alluminio. Lama tipo 52.

Modello HANDY

025983

10 lame tipo 45

025985

025986

Un economico apricartoni in mat. plastico con lama rientrante automaticamente.

Modello HANDY con possibilità di personalizzazione

Modello PRIMAX

10 lame x primax

102044

102045

Per uso destrorso. Impugnatura in plastica limitatamente
resistente all’abrasione. La lama di trazione è caricata a molla.
97-05
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Tagliacartoni
Modello PROFI LIGHT

NOVITA’

103798

Modello PROFI LIGHT,
ambidestro, ottimo rapporto
QUALITA’ PREZZO
Il nuovo Profi Light convince grazie alla funzionalità e al design! - Uso molteplice
sinistrorso e destrorso. - La plastica resistente all’abrasione provvede alla stabilità. - Con soli 44 grammi, esso fa parte dei pesi leggeri fra i coltelli. - Il rientro lama
caricato a molla aumenta la sicurezza. - La sostituzione della lama funziona, in
pratica, “premendo un bottone”. - Possibilità di configurazione individuale,
grazie a spazio pubblicitario sufficiente. - E non solo il design è attraente, ma
anche il prezzo!

10 lame tipo 52
025983

Modello Profi Light con possibilità di personalizzazione

NOVITA’

Modello MERAK
103797

Modello MERAK, leggero,
ergonomico, sicuro e veloce
per attività ripetitive.

Il Merak è un coltello di sicurezza per un taglio preciso con rientro della lama
completamente automatica (tecnologia IBR), ideale per il taglio della maggior
parte dei materiali da imballaggi. Il design ergonomico e comodo in plastica di
alta qualità è la chiave per lavorare in modo efficiente, sicuro e veloce. Ciò significa poca fatica e alta produttività. Grazie alla bassa profondità di taglio di 11 mm
il rischio di danni al contenuto di scatole/cartoni è minima. Progettato con uno
squeeze-grip, questo coltello è sia sinistroso che destroso. Facile, veloce e sicura
sostituzione della lama senza l’ausilio di utensili.

10 lame x MERAK
103422

131-01

