tool

Tagliacartoni
Per tagliare materiale robusto, hai bisogno di uno strumento perfettamente bilanciato.
Uno che giace saldamente nella tua mano e garantisce la tua sicurezza mentre puoi
concentrarti sul lavoro.
Modello SECUNORM500

10 lame tipo 52

104964

O25983

IL COLTELLO DI SICUREZZA. CON LAMA TRAPEZOIDALE ARROTONDATA.
Più di 40 anni fa, SECUNORM PROFI ha stabilito nuovi standard in termini di sicurezza,
robustezza ed ergonomia. Il suo successore ne stabilisce un altro. L'impugnatura in alluminio
di nuova concezione, ad esempio, è sinonimo di migliore maneggevolezza e ambiente di
lavoro più confortevole. Basti pensare alla nuova slitta, che può essere utilizzata in modo
flessibile da entrambi i lati. Oppure al cambio lama facilitato. Durante il taglio, la collaudata
retrazione automatica della lama protegge l'utilizzatore dalle ferite da taglio.

Modello MERAK
103797

Modello PROFI LIGHT

10 lame tipo 52

103798

O25983

10 lame tipo 45
O25986

IL PESO MASSIMO PARTICOLARMENTE LEGGERO.
CON LAMA TRAPEZOIDALE.

SICUREZZA, COMFORT? TUTTO NEL MANICO A
PINZA.

SECUNORM PROFI LIGHT è una "propaggine" della
nostra famiglia PROFI. Solo di molti grammi più
leggero, perché l'impugnatura è di plastica. In
termini di proprietà di taglio, è, tuttavia, un peso
massimo. È possibile utilizzarlo quasi universalmente. Per tutti i materiali comuni, perché l'estensione
della lama è sufficientemente grande. Per innumerevoli tagli. E per esigenze particolari, perché l'impugnatura può contenere lame di forme differenti.

SECUPRO MERAK è il nostro pratico coltello con
manico a pinza con
rientro completamente automa025985
tico della lama. Nel caso del "fratello minore" di
SECUPRO MARTEGO, il nostro pensiero è stato
rivolto soprattutto ad una cosa: a Voi. Poiché
SECUPRO MERAK è leggero e facile da usare, sarete
particolarmente al sicuro senza fare alcuna fatica. E
ancora: grazie alla ridotta profondità di taglio, le
anche vostre merci sono ben protette. Non importa
quale materiale si taglia.

Modello HANDY

Modello HANDY con possibilità di personalizzazione
Modello HANDY

10 lame tipo 45
O25986

O25985

Un classico, in forma tascabile.
Il SECUNORM Handy è compatto, ma non farti ingannare! Essere a portata di mano non significa che
sia bizzarro. Questo è uno strumento di taglio con "morso" e tutte le qualità richieste per il lavoro.
Compatto ma versatile, leggero ma estremamente maneggevole e pratico, è adatto per una vasta
gamma di applicazioni di taglio. Il taglio ad alta frequenza non è un problema.
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