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COLTELLI DI SICUREZZA

KK861489 SOFIAC Coltello di sicurezza comple-
to di lama per tutte le fasi del disimballaggio
1 Togliere le pellicole plastiche che rivestono pallets
e cartoni. 2 Tagliare le reggette in plastica. 3 Taglia-
re i nastri adesivi. Corpo in materiale composito a
base di policarbonato, resistente e leggero. Uso
ambidestro. Testa in lega metallica (zama).

Modello brevettato. Approvazione TÜV GS.

Codice Descrizione
KK861489 Coltello Sofiac
KK4893 Ricambio 10 lame

KK661152 CHARTRON Coltello completo di lama
Coltello di sicurezza a lama retrattile. Corpo e leva
in materiale plastico resistente e leggero. Uso am-
bidestro. Fuoriuscita della lama con semplice pres-
sione sulla leva (gialla). Rientro automatico al rila-
scio della stessa. Lama regolabile in tre posizioni.
Utilizzo semplice e comodo. Fermo di sicurezza
(perno ovale verde) per uscita accidentale della la-

ma. Cambio lama pratico e veloce. Approvazione
TÜV GS. Utilizzo: apertura di scatole in cartone, ta-
glio di lastre in materiale plastico, ecc.

Codice Descrizione
KK661152 Coltello Chartron
KK1526LA Ricambio 10 lame

KK631152 AUSONNE Coltello completo di lama
Coltello di sicurezza a lama retrattile. Corpo in materia-
le composito a base di teflon. Ergonomico e leggero.
Cursore centrale. Uso ambidestro. Lama regolabile in
tre posizioni, in funzione dello spessore del materiale
da tagliare. Feritoia nella parte anteriore per il taglio di
reggette da imballaggio in plastica. Sostituzione della
lama semplice e rapida. Approvazione TÜV GS.

Utilizzo: apertura di imballaggi in cartone, taglio di
reggette in plastica, moquettes, ecc.

Codice Descrizione
KK631152 Coltello Ausonne
KK1526LA Ricambio 10 lame

KK84100 AUROS Coltello completo di lama re-
trattile automaticamente. Modello brevettato.
Rientro automatico lama in caso di perdita di con-
tatto con la superficie da tagliare, anche in caso di
continua pressione sul cursore. Cursore centrale.
Uso ambidestro. Cambio lama semplice e rapido.
Sporgenza lama regolabile in tre posizioni.

Approvazione TÜV GS. Utilizzo: apertura di imbal-
laggi in cartone, taglio rotoli e lastre di materiali va-
ri, moquettes, ecc.

Codice Descrizione
KK84100 Coltello Auros
KK1526LA Ricambio 10 lame

KK971000 MIGRON Coltello di sicurezza multifun-
zione. Corpo in materiale plastico. Leggero. Ambide-
stro. Forma ergonomica. Si può appendere al taschino.
Lama non sostituibile. Approvazione TÜV GS. Utilizzo:
Taglio di reggette in plastica, nastri adesivi, pellicole
plastiche che rivestono pallets e cartoni.

Codice Descrizione
KK971000 Coltello Migron

KK831000 SEGUR Coltello di sicurezza in ABS.
Dotato di un nastro con velcro che consente di ap-
penderlo all’interno delle vetture. Lama non sosti-
tuibile. Bordo modellato, utilizzabile per rimuovere
il ghiaccio dai vetri dell’auto. Approvazione TÜV
GS. Utilizzo: In caso di incidente stradale per ta-

gliare cinture di sicurezza e indumenti che impedi-
scono i soccorsi.

Codice Descrizione
KK831000 Coltello Segur

KK010000 ZICOU Sistema avvolgitore-svolgitore
ideale per agganciare i coltelli di sicurezza. La cate-
nella, lunga 1 metro, consente di lavorare libera-
mente. Sostiene fino a 80 grammi.

Codice Descrizione
KK010000 Avvolgitore Zicou

Ottimizzare la sicurezza sul posto di lavoro. Gli incidenti agli arti superiori sono una delle cause più frequenti di infortunio sul
lavoro. Le ferite causate dall’utilizzo di coltelli ed utensili taglienti, costituiscono una parte molto rilevante di questi infortu-
ni. L’esigenza di avere a disposizione strumenti che offrano una maggiore sicurezza ed affidabilità è quindi molto sentita da
chi opera in presenza di questi rischi. La gamma dei nostri coltelli di sicurezza offre soluzioni specifiche ed innovative per le
situazioni più comuni e per applicazioni particolari. Aprire scatole in cartone, modellare materiali plastici, tagliare reggette
o addirittura cinture di sicurezza in caso di necessità: per ognuna di queste applicazioni troverete il modello più adatto.

KK601000 CANELAI Coltello di sicurezza a lama re-
trattile. Fuoriuscita della lama con semplice pressione
sulla leva (gialla). Rientro automatico al rilascio della
stessa. Forma ergonomica. Leggerissimo. Lama non
sostituibile, con sporgenza fissa di 6 mm. Uso ambide-

stro. Approvazione TÜV GS. Utilizzo: ideale apertura di
imballaggi in cartone.
Codice Descrizione
KK601000 Coltello Canelai
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