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BENVENUTI DA MARTOR

››   Qui potete 
 accedere all’indice 
dettagliato. Aprire!

MARTOR È IL LEADER 
 INTERNAZIONALE PER 
LE SOLUZIONI DI TAGLIO 
 INNOVATIVE, IN PARTICO-
LARE NEL SETTORE DEI 
COLTELLI DI SICUREZZA. 
IL PRESENTE CATALOGO 
INTRODUCE LA NOSTRA 
GAMMA DI PRODOTTI DI 
ALTA QUALITÀ.  QUI NON 
SOLO TROVERETE TUTTO 
QUELLO CHE DOVETE SA-
PERE SUGLI UTENSILI DA 
TAGLIO, BENSÌ RICEVERE-
TE ANCHE TUTTI I DATI E LE 
INFORMAZIONI NECESSARI 
PER UN ORDINE MIRATO.  



I prodotti nel catalogo dei coltelli di sicurezza sono 
sempre mostrati nella loro dimensione originale. 
Le poche eccezioni sono segnalate direttamente 
sulla pagina del prodotto.
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BENVENUTI NEL MONDO  
DEI COLTELLI SICURI.

RETRAZIONE COMPLETAMENTE 

AUTOMATICA DELLA LAMA 

→ elevatissima sicurezza

RETRAZIONE AUTOMATICA DELLA LAMA

→ elevata sicurezza 

LAMA NASCOSTA 

→ massima sicurezza
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Sistema di gestione della qualità certificata:
Il sistema di gestione MARTOR soddisfa i re-
quisiti della norma DIN EN ISO 9001:2015 ed 
è sottoposto a regolare monitoraggio.

WWW.MARTOR.COM

In tutto il mondo la località di “Solingen” è sinonimo di qualità e affidabilità. Tanto per i col-

telli quanto per le lame. “Made in Solingen” è da secoli un marchio di qualità riconosciuto. 

Proprio come questa località influenza la storia del marchio MARTOR, noi contribuiamo a 

consolidare il buon nome di Solingen. Attualmente distribuiamo i nostri prodotti in oltre 70 

paesi. Attraverso la nostra rete di distribuzione mondiale garantiamo ai nostri clienti l’ap-

provvigionamento locale. Al contempo, potete avere la certezza di ricevere anche in loco gli 

ineguagliati servizi di MARTOR quali, ad esempio, una consulenza consolidata e maturata 

sul campo. Un ulteriore vantaggio offerto dalla nostra rete: i nostri partner di distribuzione 

raccolgono in tutto il mondo idee che riguardano i prodotti, che noi facciamo regolarmente 

confluire nelle nostre innovazioni.

MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.

Da Solingen nel mondo. Grazie a partner di 
distribuzione in Argentina, Australia, Francia, 
Gran Bretagna, Israele, Messico, Paesi Bassi, 
Polonia, Spagna, Repubblica Ceca, Turchia, 
Ungheria e USA - oltre a circa altri 60 paesi 
in ogni continente. MARTOR è sempre vicino 
a voi.

Riconoscimenti conferiti ai nostri prodotti:
Il nostro impegno nei confronti di qualità e 
design di alto valore è apprezzato. Ma per noi 
esiste un riconoscimento ancora maggiore: la 
vostra soddisfazione.
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Taglio senza rischio? Sembra una contraddi-
zione. La risoluzione di questa contraddizione 
ci ha spinti ad andare avanti negli ultimi anni 
e decenni. Nel 1976 abbiamo immesso sul 
mercato mondiale i primi coltelli di sicurezza 
testati dall’ente TÜV, i PROFI. Dopodiché, ci 
siamo posti l’obiettivo di migliorare costan-
temente ogni aspetto già positivo. Alla retra-
zione automatica della lama ha fatto seguito 
la retrazione completamente automatica. 
Anche in questo MARTOR è stata un pioniere. 
La nostra offerta è oggi perfezionata da innu-
merevoli utensili da taglio con lama nascosta, 
il massimo livello di sicurezza. 

Con i nostri coltelli di sicurezza verificati GS, 
abbiamo stabilito i nuovi standard caratteri-
stici delle norme per la sicurezza e la salute 
sul lavoro. I numerosi brevetti dimostrano la 
nostra forza innovativa. Per noi la sicurezza 
non è mai abbastanza. Sulla base delle no-
stre tre tecnologie di sicurezza, sviluppiamo 
sempre nuove idee sul tema delle “soluzioni 
di taglio ottimale”. Questo include anche la 
sostituzione della lama semplice e sicura. 

Inoltre, ci stiamo concentrando sempre di 
più sul tema della “facilità d’uso”. Soprattutto 
i nostri nuovi prodotti agiscono da “amba-
sciatori”, ad esempio, dell’ergonomia ulte-
riormente migliorata e del design nuovo e 
moderno.

MAGGIORE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO.
LE NOSTRE TRE TECNOLOGIE DI SICUREZZA.

Lama nascosta
La lama non è esposta ma nascosta, per 
la sicurezza delle persone e dei beni. Ciò 
permette di usufruire della massima sicu-
rezza. Protezione dalle lesioni da taglio e 
dai danni ai beni.

Retrazione completamente automatica della lama 
L‘utensile da taglio intelligente: Quando si allon-
tana la lama dal materiale da tagliare, essa si 
ritrae da sola nell‘impugnatura, senza l‘intervento 
dell‘utilizzatore. Questo è ciò che noi chiamiamo 
“elevatissima sicurezza”.

Retrazione automatica della lama
Pollice in alto, per un elevato livello di 
sicurezza. Appena si comincia il taglio, 
rilasciare la slitta. In questo modo la lama 
scompare immediatamente nell‘impugna-
tura dopo  il taglio.

Tecnologia di sicurezza

TAGLIO NON IN SICUREZZA.
ALCUNI FATTI E CIFRE.

Fatti e cifre

%

Questo è il numero approssimativo di  
“infortuni sul lavoro con obbligo di notifica” 
relativi all‘uso di coltelli che si sono verificati 
in Germania nel 2017 (Fonte: Assicurazione 
pubblica tedesca per gli infortuni, 2018).

Più della metà di tutti gli infortuni sul lavoro 
con utensili manuali è dovuta ai coltelli da 
lavoro (solitamente non ottimali perché non 
sicuri).

Ciascun infortunio sul lavoro con obbligo di 
notifica relativo all‘uso di coltelli porta ad una 
media 7,4 giorni di inabilità al lavoro (Fonte: 
Associazione professionale del settore dei 
prodotti alimentari e alberghiero, 2016).

incidenti

EURO
giorni

Per il datore di lavoro ogni giorno di infortunio 
ha un impatto medio di 500 euro.



TUTTOFARE O SPECIALISTA? NEL NOSTRO ASSORTIMENTO 
TROVERETE ENTRAMBI. IL SUCCESSORE PROFESSIONALE 
SECUNORM 500 È UNO DEI NOSTRI MIGLIORI COLTELLI UNI-
VERSALI ADATTO PER UN’AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI.



IL NUEVO SECUMAX 320 È UN VERO ESPERTO MARTOR.   
NEL SUO LAVORO È IL NUMERO UNO. LA SUA SPECIALITÀ È 
IL  TAGLIO SICURO DI PELLICOLE E REGGETTE IN PLASTICA. 
NON C’È QUINDI DA STUPIRSI CHE RACCOLGA L’EREDITÀ 
DELL’AMATISSIMO SECUMAX COMBI. 



1110

IL NOSTRO ASSORTIMENTO DI PRODOTTI È PER NOI COME UNA GRANDE 
FAMIGLIA. È SEMPRE DIFFICILE PREDILIGERE QUALCUNO. ECCEZIONE: I 
NOSTRI NUOVI PRODOTTI INNOVATIVI. VI INVITIAMO A DEDICARGLI UN 
PIZZICO DI ATTENZIONE IN PIÙ.

10

I NOSTRI ULTIMI PRODOTTI

SECUNORM 300

Un tuttofare come SECUNORM 500. Ma non 

in alluminio, bensì in plastica di alta qualità. 

Da pagina 68.

SECUNORM 540 

SECUNORM PROFI40 in forma ottimizzata. 

Peculiarità dello specialista: la grande pro-

fondità di taglio. Da pagina 72.

11

SECUMAX 320

Ergonomia perfetta, prestazioni di taglio 

eccezionali. Il nostro esperto di pellicole e 

reggette. Da pagina 14.

SECUMAX 320 MDP

In alternativa, in plastica rilevabile al metal 

detector. La nostra offerta è rivolta in par-

ticolare ai settori più sensibili ai guasti. Da 

pagina 88.

SECUNORM 525 

L’evoluzione del SECUNORM PROFI25. Con la 

stessa potenza, ma molto più confortevole. 

Da pagina 70.

SECUNORM 500

Il successore SECUNORM PROFI e un tutto-

fare che possiede anche ciò che serve per 

diventare un classico. Da pagina 62.



Lama nascosta

La lama non è esposta ma nascosta, per la 

 sicurezza delle persone e dei beni. Ciò permette 

di usufruire della massima sicurezza. Protezione 

dalle lesioni da taglio e dai danni ai beni.
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SECUMAX 320
NO. 32000110.02

Safety first
La lama nascosta e il naso 
arrotondato proteggono voi 
e la vostra merce in modo 
particolarmente affidabile. 
Inoltre, abbiamo notevol-
mente rafforzato la testa di 
taglio nel suo complesso, al 
fine di prepararla alle appli-
cazioni più difficili.

Cambio lama facilitato
Un altro vantaggio in ter-
mini di maneggevolezza e 
sicurezza: il cambio lama 
ridisegnato. Basta sem-
plicemente estrarre verso 
l‘alto il pulsante di cambio 
della lama e sollevare il co-
perchio. La lama utilizzabile 
4 volte è pronta davanti 
a voi.

Ergonomia perfetta
Sentite la differenza? La 
nuova forma dell‘impugna-
tura con Soft-Grip nei punti 
giusti si adatta come un 
guanto. L‘angolo di taglio 
preimpostato è vantaggio-
so anche per la mano e il 
braccio, in quanto fornisce 
un aiuto all‘impostazione e 
al taglio.

Area lama ottimizzata
Solo due esempi: Il canale 
di taglio è ora sagomato in 
modo che il vostro coltello 
di sicurezza elimini il mate-
riale appena tagliato ancora 
più velocemente. Anche i 
tagli trasversali funzionano 
meglio che mai. Vantaggi: 
Lavorare con meno sforzo.

Due profondità di taglio
Con il taglianastro è possi-
bile scegliere tra profondità 
di incisione di 5 e 3,5 mm, 
per una protezione del pro-
dotto ancora maggiore. Per 
fare ciò, aprire l‘impugna-
tura e capovolgere il taglia-
nastro, fatto. Lavorare con 
il taglianastro è altrettanto 
semplice. Basta inserirlo nel 
nastro.

Un COMBI tutto nuovo. La nuova generazione.
SECUMAX COMBI era un coltello „specialista“ in pellicole e ha 
sempre rappresentato una classe a sé stante; oggi, tuttavia, 
ha trovato il suo legittimo successore. Il nuovo SECUMAX 320   
convince a prima vista per il suo straordinario design. A 
 „seconda vista“, apprezzerete anche i suoi valori intrinseci. Ad 
esempio, l‘ergonomia perfezionata rispetto al predecessore 
e il cambio lama completamente rinnovato. E che dire della 
„massima sicurezza sul lavoro“? È sempre stata parte inte-
grante del DNA del COMBI, e rimane tale.

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 158 x 13 x 56 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 47,4 g

Peso per unità d’imballaggio (scatola singola) 65,5 g

SECUMAX 320 con LAMA INDUSTRIALE NO. 92043 NO. 32000110.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE BOX COLLETORE NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D’ARTICOLO

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 32000110.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

LAMA INDUSTRIALE NO. 92043 NO. 92043.66 
0,40 mm, affilatura larga,  
10 in custodia di sicurezza

LAMA IN CERAMICA NO. 92C NO. 1792.25 
0,50 mm, ceramica, affilatura larga, 
2 su cartellino self-service

LAMA INDUSTRIALE NO. 192043 NO. 192043.66 
0,40 mm, affilatura larga, inossidabile,  
10 in custodia di sicurezza

LAME MONTABILI CODICE D’ARTICOLO

C
S

 

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile 
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUMAX 320 è 
presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 92C.
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SECUMAX 350
NO. 350001.02

Testa della lama 2in1
Doppia funzione e doppio 
utilizzo: sia la lama che 
l‘incisore per nastri adesivi 
sono taglienti su due lati. 
Ciò vi ripaga. La testa della 
lama si estrae completa-
mente in modo semplice 
per invertirla o sostituirla.

Lama nascosta
SECUMAX 350 è fornito 
senza la punta della lama 
affilata. Per questo motivo 
la testa della lama è così 
sottile e i due bordi taglienti 
sono così grandi che potre-
te aprire in totale sicurezza 
le scatole di cartone a 2 
strati e tanto altro ancora.

Lama di riserva nel manico
Il cambio lama avviene 
in modo particolarmente 
facile e sicuro - aprendo il 
manico a mano dalla parte 
superiore. In questo modo 
si passa al „caricatore“ con 
la lama di ricambio e si 
allenta allo stesso tempo il 
fermo della testa della lama 
2in1.

Con facilità
Un peso massimo quando 
si taglia, tuttavia leggero 
con un peso di soli 37 g. 
Pertanto non vi riuscirà 
difficile utilizzarlo proprio 
per alte frequenze di taglio. 
„Alleggerimento“ anche 
quando si maneggia la 
lama: dal momento che è 
integrata ad iniezione, non 
vi è alcun rischio per le dita.

Di forma ergonomica
Destrorsi o mancini? Non 
importa, perché SECUMAX 
350 si adatta ad ogni 
mano. La „comodità di 
trasporto“ viene supportata 
dalla bombatura dei lati 
esterni, dalla presa morbida 
piacevole e dalle scanalatu-
re antiscivolo sul manico.

Più divertimento al lavoro? Provatelo!
Con SECUMAX 350, versatilità, comfort e massima sicurezza 
vanno di pari passo. SECUMAX 350 è un vero e proprio tut-
tofare che dispone anche di un cambio lama innovativo. Pos-
sibilità di tagliare tutti i materiali comuni: dalla pellicola pas-
sando alla reggetta di plastica per finire al cartone a doppio 
strato. Incide in modo davvero semplice anche i nastri adesivi. 
E‘ così piacevole utilizzarlo che dispiace riporlo via.

Videos

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 154 x 12 x 40 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 37,0 g

Peso per unità d’imballaggio (scatola singola) 50,0 g

SECUMAX 350 con LAMA SECUMAX NO. 3550 NO. 350001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUMAX LAMA NO. 3550 NO. 3550.20 
0,30 mm, 10 in scatolina

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D’ARTICOLO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE BOX COLLETORE NO. 9845.06

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D’ARTICOLO

Video del 
prodotto

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 350001.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117
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SECUMAX 150
NO. 150001.12

Testa della lama 3in1
Quando bisogna ese-
guire un lavoro in modo 
corretto, si ha bisogno di 
aiutanti versatili - come 
SECUMAX 150, con il quale 
non potrete solo tagliare, 
bensì anche incidere i nastri 
adesivi e raschiare residui 
da superfici lisce.

Lama nascosta
Il coltello di sicurezza è 
fornito senza la punta della 
lama affilata. Per questo 
motivo la testa della lama 
è così sottile ed i due bordi 
taglienti sono così grandi 
che potete aprire in tota-
le sicurezza le scatole di 
cartone a 2 strati e tanto 
altro ancora.

Buona guida
Un altro motivo perché 
SECUMAX 150, ad esempio 
riesce ad aprire così facil-
mente le scatole di car-
tone? Sono le superfici di 
guida nella parte anteriore 
del impugnatura, che sono 
utili a tagliare in diagonale 
e questo rende tutto più 
facile.

Nessun cambio lama
SECUMAX 150 è un coltello 
monouso. Così la lama non 
può andare smarrita o ferir-
vi al momento del cambio. 
Possibilità di smaltire SECU-
MAX 150 facilmente assi-
milandoli agli altri rifiuti.

Forma ergonomica
Siete destrorsi? Mancini? 
Non importa, perché SECU-
MAX 150 si adatta ad ogni 
mano. La piacevole „co-
modità di trasporto“ viene 
supportata dalla bomba-
tura dei lati esterni e dalla 
struttura della superficie 
antiscivolo.

Tre volte il punteggio massimo.
SECUMAX 150 affronta e supera brillantemente parecchie 
sfide. Massima sicurezza: La lama nascosta non viene a con-
tatto con voi, ne con le merci. Massima versatilità: con esso 
si può tagliare, raschiare e incidere senza la necessità di un 
secondo coltello. Massimo comfort: SECUMAX 150 è di forma 
ergonomica e molto leggero con un peso di soli 24 g. In bre-
ve: lo strumento da taglio che stavate aspettando.

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 148 x 11 x 37,2 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 24,4 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 295,0 g

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

ACCESSORI

SECUMAX 150 NO. 150001.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

Lama montata

 Questa lama non può essere sostituita. Spessore della lama 0,30 mm.

CODICE D’ARTICOLO

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 150001.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

››  ulteriori informazioni da pagina 107
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Dimensioni del coltello (L x L x A) 118 x 4 x 35,4 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 12,0 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 136,0 g

SECUMAX 145
NO. 145001.12

Testa della lama 2 in 1
La testa della lama ha due 
funzioni: taglio e scanala-
tura. Per una scanalatura 
facile (per esempio di carto-
ne e pellicole), utilizzare le 
punte dei coltelli a sinistra 
e destra del tagliente, per i 
nastri adesivi dei pacchi gli 
angoli sopra la testa della 
lama.

Lama nascosta
In caso di accesso alla lama 
di soli 4 mm, la lama viene 
nascosta adeguatamente. 
Fuori portata per le dita, 
ma adatta per una varietà 
di materiali da tagliare. La 
merce sotto non entra in 
contatto con il tagliente.

Molto piatto ma stabile
Non solo l‘impugnatura, 
anche il canale di taglio è 
molto piatto (solo 1,5 mm). 
Vantaggio: meno sforzo 
durante il taglio. Tuttavia, 
non abbiamo trascurato 
neanche la stabilità, grazie 
alla lama di 0,5 mm e la 
plastica di alta qualità.

Con leggerezza
Il SECUMAX 145 è così leg-
gero che l‘utilizzatore quasi 
non lo percepisce. Questo 
è dovuto anche all‘impu-
gnatura piacevolmente 
arrotondata e spessa solo 
4 mm. È anche ergonomi-
co, grazie alle scanalature 
antiscivolo su cui il pollice si 
appoggia naturalmente.

Una buona guida
Il nostro suggerimento per 
il taglio del cartone: tenere 
il coltello inclinato in modo 
che penetri meglio nel 
materiale. Non è un caso 
che le superfici di guida si 
trovino davanti all‘impu-
gnatura: esse rendono più 
facile il taglio se l‘angolo è 
particolarmente basso.

Formato sottile. Elevate prestazioni.
Il SECUMAX 145 è il nostro piccolo e sottile coltello di sicurezza 
per i lavori di taglio di tutti i giorni. L‘impugnatura di plastica 
rinforzata con fibra di vetro e la lama spessa 0,5 mm garan-
tiscono una notevole robustezza. Allo stesso tempo, è estre-
mamente leggera perché pesa solo 12 g. Il nostro utensile da 
taglio monouso è in grado di tagliare facilmente cartone mo-
nostrato, pellicole e nastri adesivi. Inoltre, i due taglienti sono 
rivestiti per proteggere voi e le vostre dita.

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

ACCESSORI

SECUMAX 145 NO. 145001.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

Lama montata

 Questa lama non può essere sostituita. Spessore della lama 0,50 mm. 

CODICE D’ARTICOLO

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 145001.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

››  ulteriori informazioni da pagina 107
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SECUMAX EASYSAFE
NO. 121001.02

Tutto semplice. Tutti sicuri.
SECUMAX EASYSAFE convince per le diverse proprietà speciali. 
La punta pronunciata dell‘utensile da taglio vi aiuterà a pene-
trare ed aprire sacchi o pallet fasciati con pellicole. La staffa 
premimateriale integrata facilita il taglio di sottili pellicole e 
fogli di carta anche nei singoli strati. E i tessuti sottili o i cintu-
rini in plastica? Anche in questo caso nessun problema per la 
lama nascosta.

 

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 207 x 10 x 66 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 66,3 g

Peso per unità d’imballaggio (scatola singola) 87,0 g

SECUMAX EASYSAFE con LAMA INDUSTRIALE NO. 45 NO. 121001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

LAMA INDUSTRIALE NO. 45 NO. 45.60 
0,30 mm, 10 in confezione trasparente

LAMA INDUSTRIALE NO. 145 NO. 145.60 
0,30 mm, inossidabile, 10 in confezione trasparente

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D’ARTICOLO

CHIAVE PER VITE DI SICUREZZA 
 EASYSAFE

NO. 9890.74

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE   
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D’ARTICOLO

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 121001.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

85% delle dimensioni originali

Per persone e merci
La lama nascosta protegge 
in modo affidabile voi e la 
vostra merce. E la vostra 
azienda? Anch‘essa bene-
ficia del fatto che tutto fila 
liscio.

Impugnatura ergonomica
Il vostro utensile da taglio 
è permanentemente in 
uso? Allora è ancora più 
importante che la maneg-
gevolezza sia confortevole 
e non stanchi il braccio. 
L‘impugnatura ergonomica 
dà il suo contributo.

Lama bloccabile
Per aprire e chiudere si usa 
una chiave adatta alla vite 
di bloccaggio. Solo chi ha 
questa chiave può sostitu-
ire anche la lama. Un must 
per tutti gli stabilimenti di 
produzione sensibili.

Per nastri adesivi
Perché le piastre di metallo 
integrate sull‘impugnatura? 
Provatelo. È sufficiente ap-
poggiarlo sul nastro adesi-
vo della scatola di cartone, 
perforarlo e tagliarlo con un 
solo gesto. È davvero così 
semplice.

Lama utilizzabile 4 volte
Perché avete di più dalla 
vostra lama? Perché dispo-
ne di due taglienti e quat-
tro bordi appuntiti. Girando 
e capovolgendo la lama, si 
quadruplica il tempo d‘uso 
e la lama taglia sempre 
come se fosse nuova.
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SECUMAX OPTICUT
NO. 437.00

Scivola sopra il materiale. E attraverso di esso.  
Per tagli a pressione.
State cercando un coltello per pellicole e materiali espansi che 
taglia senza sforzo anche pellicole più dure e spesse? E che 
non desiste neanche davanti ai materiali espansi resistenti? 
Avete trovato la soluzione ottimale con SECUMAX OPTICUT. 
Il suo piedino di scorrimento in metallo teflonato lo rende 
estremamente resistente all‘abrasione. È possibile spostarlo 
facilmente anche sulla base di appoggio. Ideale per i tagli a 
pressione.

 

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 112 x 19 x 84,5 mm

Materiale di base Plastica

Peso 74,0 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 91,0 g

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D’ARTICOLO

SECUMAX OPTICUT con LAMA INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 437.00 
1 su cartellino self-service  
(5 per scatola di cartone)

SECUMAX OPTICUT con protezione laterale e  
con LAMA INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 434.00 
1 su cartellino self-service (5 per scatola di cartone)

SECUMAX OPTICUT con piedino corto di metallo e  
con LAMA INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 433.00 
1 su cartellino self-service (5 per scatola di cartone)

LAMA INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 37040.60 
0,40 mm, con affilatura larga,  
10 in confezione trasparente

LAMA INDUSTRIALE NO. 13730 NO. 13730.60 
0,30 mm, inossidabile, 10 in confezione trasparente

LAMA INDUSTRIALE NO. 83730 NO. 83730.31 
0,30 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN,  
100 lame (incartate singolarmente)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D’ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 437.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Lavoro ergonomico
Questo è perfettamente 
possibile con SECUMAX 
OPTICUT. Le vostre dita 
possono godere di una 
presa sicura, il pollice della 
curvatura supplementa-
re nella parte anteriore 
dell‘impugnatura. Un ta-
glio scorrevole e comodo 
come mai.

Tagli puliti
Sia che si tratti di pellicole o 
materiali espansi, la staffa 
premimateriale integrata 
impedisce che il materiale 
si inceppi davanti alla lama. 
Allo stesso tempo, la staffa 
mantiene la mano a distan-
za di sicurezza.

Estremamente robusto
Nel caso del piedino di 
 scorrimento in metallo 
teflonato, la questione del-
la resistenza non si pone. 
Tuttavia, anche l‘impugna-
tura è stata progettata e 
ancorata nel piede in modo 
che possiate godervi il 
vostro utensile da taglio a 
lungo.

Sostituzione facile della 
lama
Premete il pulsante di 
sostituzione della lama 
utilizzando la piccola staf-
fa, quindi è già possibile 
estrarre dall‘impugnatura il 
piedino di scorrimento con 
la lama inserita. A questo 
punto, sostituire la lama, 
premere nuovamente il 
pulsante, spingere indietro 
il piedino, fatto!

Lama utilizzabile 4 volte
Prima di dover sostituire 
la lama, potete più volte 
girarla e capovolgerla, qua-
druplicando il suo tempo 
di utilizzo. Pratico per voi, 
conveniente per la vostra 
azienda.
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SECUMAX OPTICUT
NO. 436.00

Scivola sopra il materiale. E attraverso di esso. 
Per tagli „a tiro“.
State cercando un coltello per pellicole e materiali espansi che 
taglia senza sforzo anche pellicole più dure e spesse? E che 
non desiste neanche davanti ai materiali espansi resistenti? 
Avete trovato la soluzione ottimale con SECUMAX OPTICUT. 
Il suo piedino di scorrimento in metallo teflonato lo rende 
estremamente resistente all‘abrasione. È possibile spostarlo 
facilmente anche sulla base di appoggio. A causa del piedino 
di scorrimento, è adatto ai tagli „a tiro“.

 

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 112 x 19 x 84,5 mm

Materiale di base Plastica

Peso 74,0 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 91,0 g

SECUMAX OPTICUT con LAMA INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 436.00 
1 su cartellino self-service  
(5 per scatola di cartone)

SECUMAX OPTICUT con protezione laterale e  
con LAMA INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 435.00 
1 su cartellino self-service (5 per scatola di cartone)

LAMA INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 37040.60 
0,40 mm, con affilatura larga,  
10 in confezione trasparente

LAMA INDUSTRIALE NO. 13730 NO. 13730.60 
0,30 mm, inossidabile,  
10 in confezione trasparente

LAMA INDUSTRIALE NO. 83730 NO. 83730.31 
0,30 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN,  
100 lame (incartate singolarmente)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D’ARTICOLO

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D’ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 436.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Lavoro ergonomico
Questo è perfettamente 
possibile con SECUMAX 
OPTICUT. Le vostre dita 
possono godere di una 
presa sicura, il pollice della 
curvatura supplementa-
re nella parte anteriore 
dell‘impugnatura. Un ta-
glio scorrevole e comodo 
come mai.

Tagli puliti
Sia che si tratti di pellicole o 
materiali espansi, la staffa 
premimateriale integrata 
impedisce che il materiale 
si inceppi davanti alla lama. 
Allo stesso tempo, la staffa 
mantiene la mano a distan-
za di sicurezza.

Estremamente robusto
Nel caso del piedino di 
 scorrimento in metallo 
teflonato, la questione del-
la resistenza non si pone. 
Tuttavia, anche l‘impugna-
tura è stata progettata e 
ancorata nel piede in modo 
che possiate godervi il 
vostro utensile da taglio a 
lungo.

Sostituzione facile della 
lama
Premete il pulsante di 
sostituzione della lama 
utilizzando la piccola staf-
fa, quindi è già possibile 
estrarre dall‘impugnatura il 
piedino di scorrimento con 
la lama inserita. A questo 
punto, sostituire la lama, 
premere nuovamente il 
pulsante, spingere indietro 
il piedino, fatto!

Lama utilizzabile 4 volte
Prima di dover sostituire 
la lama, potete più volte 
girarla e capovolgerla, qua-
druplicando il suo tempo 
di utilizzo. Pratico per voi, 
conveniente per la vostra 
azienda.
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SECUMAX SNITTY
NO. 43037.00

Un aiutante pratico
SECUMAX SNITTY è piccolo, 
leggero e maneggevole. La 
sua impugnatura rotonda 
poggia su un piedino di 
scorrimento che è smussa-
to anteriormente. Questo 
facilita l‘accesso ad ogni 
strato di carta o pellicola.

 
 

Una cosa rotonda. Per carta e pellicole.
Un coltello per carta e pellicole che serve anche a fare ordine? 
Potete verificarlo con SECUMAX SNITTY. La molla di plastica 
integrata conduce il materiale sottile in direzione della lama 
in modo affidabile e senza che si impigli. Come con il simile 
SECUMAX COUPPY, la lama taglia carta e pellicole in un angolo 
perfetto di 45 gradi e attraversa facilmente il materiale.

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 100 x 10,5 x 58 mm

Materiale di base Plastica

Peso 28,0 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 38,5 g

SECUMAX SNITTY con LAMA INDUSTRIALE NO. 37020 NO. 43037.00 
1 su cartellino self-service (10 per scatola di cartone)

LAMA INDUSTRIALE NO. 37020 NO. 37020.50 
0,20 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 37030 NO. 37030.50 
0,30 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 37010 NO. 37010.50 
0,10 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 36013 NO. 36013.39 
0,13 mm, 250 lame (incartate singolarmente)

LAMA INDUSTRIALE NO. 13615 NO. 13615.35 
0,15 mm, inossidabile,  
500 lame (incartate singolarmente)

LAMA INDUSTRIALE NO. 13730 NO. 13730.60 
0,30 mm, inossidabile, 10 in confezione trasparente

LAMA INDUSTRIALE NO. 83715 NO. 83715.31 
0,15 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN,  
100 lame (incartate singolarmente)

LAMA INDUSTRIALE NO. 83730 NO. 83730.31 
0,30 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN,  
100 lame (incartate singolarmente)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D’ARTICOLO

››   tutte le lame da pagina 120

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D’ARTICOLO

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 43037.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Sostituire in modo facile e 
sicuro
Il portalama è integrato 
nell‘impugnatura. Per la 
sostituzione della lama è 
necessario solo tirare e 
la vecchia lama è pronta 
alla sostituzione. La sua 
superficie ruvida facilita il 
maneggio.

Per mancini e destri
SECUMAX SNITTY si adatta 
a ogni mano. Anche alle 
vostre. A causa dell‘im-
pugnatura arrotondata in 
plastica, non fa distinzioni 
tra mancini e destri. Prova-
telo voi stessi!

Lama utilizzabile 4 volte
Il vostro coltello di sicurez-
za è dotato di una lama di 
qualità sottile di 0,2 mm. La 
lama si può girare e capo-
volgere più volte, quadru-
plicando il suo tempo di 
utilizzo. Ne vale la pena.
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Dimensioni del coltello (L x L x A) 88 x 10,5 x 58 mm

Materiale di base Plastica

Peso 19,0 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 31,0 g

LAMA INDUSTRIALE NO. 36020 NO. 36020.50 
0,20 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 36013 NO. 36013.39 
0,13 mm, 250 lame (incartate singolarmente)

LAMA INDUSTRIALE NO. 36010 NO. 36010.50 
0,10 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 13615 NO. 13615.35 
0,15 mm, inossidabile,  
500 lame (incartate singolarmente)

LAMA INDUSTRIALE NO. 83615 NO. 83615.35 
0,15 mm, inossidabile, taglienti rivestiti al TiN,  
500 lame (incartate singolarmente)

LAMA INDUSTRIALE NO. 83630 NO. 83630.35 
0,30 mm, inossidabile, taglienti rivestiti al TiN,  
500 lame (incartate singolarmente)

Applicazione

Dipende dalla vostra impostazione!
Carta, pellicole, materiali espansi? Tutto senza problema! E 
non è tutto: SECUMAX MOBILEX è l‘unico coltello di sicurezza 
con la lama nascosta e la profondità di taglio regolabile. Con 
il regolatore di profondità di taglio incorporato è possibile in-
grandire o ridurre l‘accesso alla lama a seconda dei materiali, 
da 2 a 10 mm.

SECUMAX MOBILEX
NO. 45137.00

››   tutte le lame da pagina 120

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 45137.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

 

 

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 114 x 15,5 x 59 mm

Materiale di base Plastica

Peso 47,5 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 58,4 g

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI CODICE D’ARTICOLO

››  ulteriori informazioni da pagina 107

Applicazione

Nastri liberi per gli specialisti.
Un esperto per il taglio della carta piatta e del tartan? Con 
il pratico SECUMAX COUPPY lo avete trovato. La sua lama 
nascosta è sempre in un ottimo angolo di 45 gradi rispetto 
al materiale da tagliare, grazie al piedino di scorrimento. In 
questo modo il coltello di sicurezza penetra facilmente nei 
materiali. E la curvatura dell‘accesso alla lama? Controlla auto-
maticamente il materiale in direzione della lama.

SECUMAX COUPPY
NO. 43136.00

SECUMAX COUPPY con LAMA INDUSTRIALE NO. 36020 NO. 43136.00 
1 su cartellino self-service (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI           CODICE D‘ARTICOLO

LAME MONTABILI CODICE D’ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 43136.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

 

 

DETTAGLI DEL PRODOTTO

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE BOX COLLETORE NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI CODICE D’ARTICOLO

››  ulteriori informazioni da pagina 107

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117 ››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

››   tutte le lame da pagina 120

LAMA INDUSTRIALE NO. 37020 NO. 37020.50 
0,20 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 36030 NO. 36030.50 
0,30 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 37030 NO. 37030.50 
0,30 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 13615 NO. 13615.35 
0,15 mm, inossidabile,  
500 lame (incartate singolarmente)

LAMA INDUSTRIALE NO. 13730 NO. 13730.60 
0,30 mm, inossidabile, 10 in confezione trasparente

LAMA INDUSTRIALE NO. 83715 NO. 83715.31 
0,15 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN,  
100 lame (incartate singolarmente)

SECUMAX MOBILEX con LAMA INDUSTRIALE NO. 37020 NO. 45137.00 
1 su cartellino self-service (5 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI           CODICE D‘ARTICOLO

LAME MONTABILI CODICE D’ARTICOLO
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SECUMAX POLYCUT
NO. 08500012.12

Tutto protetto
La lama di qualità è incas-
sata in modo sicuro tra 
la punta e l‘impugnatura. 
Pertanto, tagliate solo le 
cose che desiderate dav-
vero tagliare. Per voi e le 
vostre merci non sussiste 
alcun pericolo.

Eccezionalmente buona
SECUMAX POLYCUT è un 
coltello monouso. Poiché 
non è necessario sostituire 
la lama, né voi né i vostri 
collaboratori potete venire 
in contatto con essa. Un 
altro vantaggio in termini di 
sicurezza.

Punta lunga e appuntita
Perché SECUMAX POLYCUT 
ha la punta extralunga e 
appuntita? Perché così si 
può innestare negli spazi 
intermedi. Inoltre, il ma-
teriale da tagliare viene 
guidato in modo più affida-
bile verso la lama.

Per ogni mano
SECUMAX POLYCUT è 
 piccolo, leggero e maneg-
gevole. Così maneggevole 
che si può utilizzare tran-
quillamente anche per un 
tempo prolungato. Non 
importa se si è destri o 
mancini. Infatti questo 
utensile si può utilizzare 
con entrambe le mani.

Nel posto giusto
SECUMAX POLYCUT non 
si perde così facilmente. 
Infatti la lama di sicurezza 
è dotata di un occhiello che 
consente di fissarlo sempre 
dove serve.

Il tuttofare fra gli specialisti.
SECUMAX POLYCUT è uno dei nostri piccoli e agili cutter mo-
nouso in plastica. Occupa però una posizione speciale come 
tuttofare. Grazie allo spazio libero leggermente più ampio fra 
la lama e la plastica, è possibile tagliare in più strati anche i 
materiali più sottili. Si può utilizzare anche come tagliacarte, 
per aprire con precisione le buste della posta, ma anche per 
tagliare fogli di carta sagomati e strati di pellicola. Grazie alla 
sua struttura snella, scivola agilmente anche negli spazi inter-
medi più angusti.

Applicazione

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 08500012.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

SECUMAX POLYCUT NO. 08500012.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

 

 SECUMAX POLYCUT con fibra di vetro rinforzata           NO. 08500112.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

 

 SECUMAX POLYCUT con lama in acciaio inossidabile            NO. 08500212.12 
10 in scatole di cartone (sfusi) 

 Lama montata
 Questa lama non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,30 mm. 

 Lama montata
 Questa lama non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,30 mm.

 Lama montata
Questa lama inossidabile è estrusa in maniera fissa e non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,30 mm.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 76,1 x 3 x 45,1 mm

Materiale di base Plastica

Peso 6,6 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 78,4 g

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

 

Videos

Video del 
prodotto
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SECUMAX PLASTICUT
NO. 00046912.12

Tutto protetto
La lama di qualità è incas-
sata in modo sicuro tra 
la punta e l‘impugnatura. 
Pertanto, tagliate solo le 
cose che desiderate dav-
vero tagliare. Per voi e le 
vostre merci non sussiste 
alcun pericolo.

Punta per forare
SECUMAX PLASTICUT non si 
mette via in fretta. Perché 
è leggero e maneggevole. 
La sua punta non è ap-
piattita verso il basso, ma 
appuntita. Ideale per forare 
il materiale da tagliare.

Eccezionalmente buona
SECUMAX PLASTICUT è un 
coltello monouso. Poiché 
non è necessario sostituire 
la lama, né voi né i vostri 
collaboratori potete venire 
in contatto con essa. Un 
vantaggio in termini di 
sicurezza.

Nel posto giusto
SECUMAX PLASTICUT non 
si perde così facilmente. 
Infatti la lama di sicurezza 
è dotata di un occhiello che 
consente di fissarlo sempre 
dove serve.

 
 

Può tagliare anche più strati.
SECUMAX PLASTICUT si differenzia dagli altri prodotti del 
nostro assortimento solo nel dettaglio. Ma come si sa: spes-
so è il dettaglio che conta. Grazie allo spazio generoso fra la 
lama e la plastica, la lama di sicurezza riesce a tagliare anche 
più strati per esempio di pellicola e carta. Il profilo è spesso 
3mm, in modo da consentire di effettuare tagli curvilinei an-
che dove lo spazio scarseggia. Ancora una piccola informa-
zione: prima di rifarsi i connotati, questo cutter si chiamava 
SECUMAX POLYPICK.

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 00046912.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

SECUMAX PLASTICUT NO. 00046912.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

 SECUMAX PLASTICUT con lama in acciaio inossidabile         NO. 00346912.12 
10 in scatole di cartone (sfusi) 

 

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

Lama montata
 Questa lama non può essere sostituita.  
Spessore della lama 0,30 mm. 

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Lama montata
 La lama in acciaio inossidabile ricoperto di nitruro di titanio è inserita saldamente e non può 
essere sostituita. Spessore della lama 0,30 mm.

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 76 x 3 x 45,5 mm

Materiale di base Plastica

Peso 6,5 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 76,0 g

 

Videos

Video del 
prodotto
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Senza problemi là, dove gli altri non arrivano. Inossidabile.
Il profilo del SECUMAX CARDYCUT ha uno spessore di appena 
2 mm e un nasetto corto, perciò si colloca fra i nostri utensili 
da taglio più snelli e compatti. Ecco perché si può utilizzare 
anche nei casi in cui le altre lame non riescono. Per esempio, 
negli spazi più angusti e nelle intercapedini più strette, come 
quelli che spesso si trovano nel settore automobilistico. Lo 
spazio sottile fra la lama e la plastica facilita il taglio controlla-
to delle pellicole e della carta monostrato.

SECUMAX CARDYCUT
NO. 00746912.12

 La lama in acciaio inossidabile ricoperto di nitruro di titanio è inserita saldamente e non può 
essere sostituita. Spessore della lama 0,30 mm. 

SECUMAX CARDYCUT NO. 00746912.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 00746912.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

 

Lama montata

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Senza problemi là, dove gli altri non arrivano.  
Trasparente e inossidabile.
Con SECUMAX CARDYCUT avete sempre una chiara visione 
perché è costituito da plastica trasparente. Questo faciliterà il 
controllo ottico per tagliare carta e pellicole. Grazie al design 
compatto e piccolo si può lavorare molto facilmente, anche 
per tagli curvi e in spazi particolarmente stretti. Come spe-
cialista per pellicole sottili è utilizzato spesso, ad esempio, 
nell‘industria automobilistica.

SECUMAX CARDYCUT
NO. 00546912.12

Applicazione

 La lama in acciaio inossidabile ricoperto di nitruro di titanio è inserita saldamente e non può 
essere sostituita. Spessore della lama 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT NO. 00546912.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 00546912.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

 

Lama montata

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 71 x 3 x 43 mm

Materiale di base Plastica

Peso 6,6 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 79,5 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 71,3 x 2 x 43 mm

Materiale di base Plastica

Peso 6,0 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 72,6 g

Applicazione

 

Videos

Video del 
prodotto

 

Videos

Video del 
prodotto
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SECUMAX VISICUT NO. 00047012.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

Taglia tutto ciò che è morbido.
SECUMAX TRENNEX è un coltello monouso di plastica stabile. 
È in grado di tagliare qualsiasi tipo di materiale, tuttavia pre-
ferisce quelli morbidi. Questo coltello di sicurezza ama tagliare 
materiali morbidi quali materiali espansi, isolamenti di tuba-
zioni, pellicole e tessuti grezzi. La punta del coltello è arro-
tondata anteriormente per evitare l‘impigliamento.  Piccolo 
dettaglio, grande impatto!

SECUMAX TRENNEX
NO. 06200012.12

Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 06200012.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

 

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Il vostro biglietto da visita. Con lama.
SECUMAX VISICUT sembra così innocuo, invece è un utensile 
da taglio veramente tagliente. Ed anche un mezzo promo-
zionale popolare. Se si guarda attentamente, è simile a un 
biglietto da visita con lama di qualità incorporata. Potrebbe 
essere il vostro nuovo biglietto da visita. Il vostro nome stam-
pato, il logo e lo slogan sarebbero sempre presenti mentre i 
vostri clienti, amici e partner aprono le lettere.

SECUMAX VISICUT
NO. 00047012.12

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Applicazione

 Questa lama non può essere sostituita. Spessore della lama 0,30 mm.

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 00047012.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

 

 

Lama montata

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

 Questa lama non può essere sostituita. Spessore della lama 0,30 mm. 

 Questa lama non può essere sostituita. Spessore della lama 0,30 mm. 

SECUMAX TRENNEX NO. 06200012.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

Lama montata

Lama montata

     SECUMAX TRENNEX con fibra di vetro rinforzata                 NO. 06200112.12 
10 in scatole di cartone (sfusi) 

Dimensioni del coltello (L x L x A) 69,6 x 2,5 x 41,6 mm

Materiale di base Plastica

Peso 6,6 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 79,0 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 76 x 3 x 45,1 mm

Materiale di base Plastica

Peso 7,0 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 81,0 g

 

Videos

Video del 
prodotto

 

Videos

Video del 
prodotto
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SECUMAX 565
NO. 565001.00

Tagliente ma non pericoloso
Controllate i taglienti da 
vicino. Avete notato qual-
cosa? Essi non sono levigati 
obliquamente ma perpendi-
colarmente. Pertanto, non 
sussiste il rischio di tagliarsi, 
tagliate solo i materiali più 
disparati.

Acciaio inossidabile
Per poter utilizzare le 
forbici a lungo, le parti 
metalliche sono in acciaio 
inossidabile. Nella zona 
dell‘impugnatura il metallo 
è incassato in vetroresina. 
Un‘altra garanzia per un 
lungo ciclo di vita.

Lavoro piacevole
Le due grandi aperture in 
cui infilare le dita vengo-
no definite dagli esperti 
„occhi“. Il Soft-Grip sui lati 
interni contribuisce inoltre a 
rendere il lavoro piacevole 
e antiscivolo. Anche se 
indossate i guanti.

Dentatura per aprire chiusure
Poiché SECUMAX 565 è 
un utensile completo, 
non si limita solo al taglio. 
Non riuscite ad aprire una 
chiusura? Provate la den-
tatura nell‘impugnatura e 
il problema è risolto in un 
attimo.

Tranciafili integrato
Se aprite le forbici un po‘ 
di più, è possibile utilizzare 
il tranciafili sopra la vite. 
Basta infilare i fili o i cavi 
e tranciare alla lunghezza 
desiderata.

Il tuttofare. Al lavoro e a casa.
Il nostro utensile multiscopo per un taglio professionale. Ide-
ale per mani grandi o se si lavora con i guanti. Cartone, carta, 
pellicole, tessuti e altro non hanno nulla per contrastare il suo 
potente tagliente. Tuttavia, siete ben protetti grazie all‘affi-
latura speciale e alle punte arrotondate. L‘incavo aggiuntivo 
si usa per il taglio di fili e cavi, le dentature sull‘impugnatura 
consentono di aprire vari tipi di chiusure.

 

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni della forbice (L x L x A) 216 x 13 x 83 mm

Materiale di base Acciaio inossidabile

Peso 122,0 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 140,0 g

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

ACCESSORI

SECUMAX 565 NO. 565001.00 
1 su cartellino self-service  
(10 forbici per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CODICE D’ARTICOLO

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 565001.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

››  ulteriori informazioni da pagina 107

80% delle dimensioni originali
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SECUMAX 564
NO. 564001.00

Tagliente ma non perico-
loso
Controllate i taglienti da 
vicino. Avete notato qual-
cosa? Essi non sono levigati 
obliquamente ma perpendi-
colarmente. Pertanto, non 
sussiste il rischio di tagliarsi, 
tagliate solo i materiali più 
disparati.

Acciaio inossidabile
Per poter utilizzare le 
forbici a lungo, le parti 
metalliche sono in acciaio 
inossidabile. Nella zona 
dell‘impugnatura il metallo 
è incassato in vetroresina. 
Un‘altra garanzia per un 
lungo ciclo di vita.

Lavoro piacevole
Le due aperture in cui 
infilare le dita vengono de-
finite dagli esperti  „occhi“. 
Il Soft-Grip sui lati interni 
contribuisce inoltre a ren-
dere il lavoro piacevole e 
antiscivolo.

Taglio extralungo
Veloce e controllato - si 
taglia facilmente con SECU-
MAX 564. Veloce, perché il 
taglio è lungo. E controlla-
to, perché è possibile utiliz-
zare come superficie d‘ap-
poggio tutto il „percorso“ 
dalla punta alle aperture 
per le dita.

Fissaggio stabile
Per le forbici di qualità un 
fatto scontato: le due metà 
sono tenute insieme da 
una vite. Per un fissaggio 
stabile e prestazioni di 
taglio elevate e durature.

Pollici su, per tagli particolarmente lunghi.
SECUMAX 564 spicca per l‘apertura per il pollice e il tagliente    
extralungo che allo stesso tempo funge da superficie di 
 appoggio ideale. Così si può lavorare in modo estremamente 
controllato con le forbici di sicurezza. Avete bisogno, inoltre, di 
pochi tagli per tagliare il cartone, la carta, le pellicole, i tessuti 
e molto altro ancora. Lo speciale tipo di affilatura e la parte 
anteriore arrotondata garantiscono la massima sicurezza.

 

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni della forbice (L x L x A) 218 x 12 x 82 mm

Materiale di base Acciaio inossidabile

Peso 93,0 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 112,0 g

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

ACCESSORI

SECUMAX 564 NO. 564001.00 
1 su cartellino self-service  
(10 forbici per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CODICE D’ARTICOLO

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 564001.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

››  ulteriori informazioni da pagina 107

80% delle dimensioni originali
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SECUMAX 363
NO. 363001.00

Tagliente ma non pericoloso
Controllate i taglienti da 
vicino. Avete notato qual-
cosa? Essi non sono levigati 
obliquamente ma perpendi-
colarmente. Pertanto, non 
sussiste il rischio di tagliarsi, 
tagliate solo i materiali più 
disparati.

Acciaio inossidabile
Per poter utilizzare le 
forbici a lungo, le parti 
metalliche sono in acciaio 
inossidabile. Nella zona 
dell‘impugnatura il metallo 
è incassato in vetroresina. 
Un‘altra garanzia per un 
lungo ciclo di vita.

Lavoro piacevole
Le piccole aperture in cui 
infilare le dita vengono de-
finite dagli esperti  „occhi“. 
Il Soft-Grip sui lati interni 
contribuisce inoltre a ren-
dere il lavoro piacevole e 
antiscivolo.

Taglio corto
In poche parole: precisio-
ne. SECUMAX 363 è quindi 
particolarmente adatto ai 
tagli precisi e accurati. E 
anche se si vuole tagliare in 
spazi ristretti, le forbici non 
si allontanano dalla linea.

Fissaggio stabile
Per le forbici di qualità un 
fatto scontato: le due metà 
sono tenute insieme da 
una vite. Per un fissaggio 
stabile e prestazioni di 
taglio elevate e durature.

Fornisce un lavoro preciso. In molte aree.
Le nostre forbici di sicurezza per tagli particolarmente raffi-
nati e mirati. Con il pollice e un altro dito è possibile condurre 
il taglio facilmente. Come i suoi „fratelli“ maggiori, SECUMAX 
564 e 565, può tagliare il cartone leggero, la carta, le pellico-
le, i tessuti, le corde e le cinghie. Le dita e tutta la mano sono 
protette dagli infortuni mediante lo speciale tipo di affilatura e 
la parte anteriore arrotondata della punta.

 

Videos

Video del 
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni della forbice (L x L x A) 134 x 8 x 65,5 mm

Materiale di base Acciaio inossidabile

Peso 36,8 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 48,3 g

SECUMAX 363 NO. 363001.00 
1 su cartellino self-service  
(10 forbici per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 363001.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

ACCESSORI CODICE D’ARTICOLO

››  ulteriori informazioni da pagina 107



Retrazione completamente automatica della lama

L'utensile da taglio "intelligente". Quando allontan-

ate la lama dal materiale da tagliare, essa si ritrae 

da sola nell'impugnatura. Anche se si tiene ancora 

premuta la slitta o la leva. Questo è ciò che noi 

chiamiamo "elevatissima sicurezza".

SE
CU

P
R
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SECUPRO 625
NO. 625001.02

Eccellente ergonomia
Pochi utensili da taglio 
prima di SECUPRO 625 
sono stati progettati come 
se fossero „integrati“ 
nella mano di chi lo usa 
ogni giorno. La lunga leva 
scorrevole, l‘impugnatura 
arrotondata, il sistema soft-
grip sulla costa: provare per 
credere!

Robusto ed equilibrato
Come si può vedere e 
sentire, l‘impugnatura è in 
alluminio di altissima quali-
tà. Design robusto e ripar-
tizione del peso ottimale. Il 
risultato: nessuna esitazio-
ne durante l‘uso, neanche 
nella tranciatura.

Ampia profondità di taglio
La fuoriuscita della lama 
lunga è specificamente 
progettata per le scatole 
di cartone fino a 3 strati, 
il materiale in bobine, la 
gomma e molto altro. Il 
cambio della lama richie-
de pochi passaggi: basta 
spingere la lama in avanti 
ed estrarla sollevando il 
pulsante di cambio lama e 
azionando la leva.

Per tanti tipi di taglio
Straordinario nel com-
plesso, SECUPRO 625 è 
unico anche nelle singole 
caratteristiche. Consente 
di eseguire il taglio a sega 
senza rinunciare al rientro 
della lama. Le lame opzio-
nali ampliano il suo campo 
di applicazione.

Sicuro su tutta la linea
Massima protezione nella 
parte anteriore dell‘impu-
gnatura, con il rientro auto-
matico della lama, e anche 
nella parte posteriore, con 
il meccanismo di sicurezza 
che consente di bloccare la 
leva impedendo lo sblocco 
involontario della lama.

Lunghezza della leva e della lama per un divertimento che 
dura più a lungo. Con lama trapezoidale arrotondata.
SECUPRO 625 è il capofila dei nostri coltelli con impugna-
tura a tenaglia ergonomica. Il suo criterio fondamentale è 
l‘eccellenza. Riunisce tutte le caratteristiche più richieste dai 
professionisti: impugnatura in alluminio, leva scorrevole per 
lo sblocco della lama, profondità di taglio particolarmente 
ampia unita al rientro automatico della lama, cambio lama 
molto pratico e soprattutto la sensazione di tenere in mano 
un utensile di alto livello.

Videos

Video del
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 154 x 22 x 59 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 151,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 165,0 g

SECUPRO 625 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 625001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO PORTAUTENSILI L NO. 9922.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 625001.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 60099.70 
0,63 mm, con affilatura larga, con punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 60099C NO. 1760099.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte arrotondate,  
2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 99 NO. 99.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

NO. 199.70 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 199 
0,63 mm, con affilatura larga, inossidabile,  
10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 98 NO. 98.70 
0,63 mm, 10 in custodia

C
S

C
S

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile 
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUPRO 625 è 
presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 60099C.
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SECUPRO MARTEGO
NO. 122001.02

Per le massime esigenze.
Un utensile da taglio in cui funzionalità e design vanno di pari 
passo? Questo è SECUPRO MARTEGO, il nostro pluri-premiato 
coltello con impugnatura a tenaglia e retrazione completa-
mente automatica della lama. È un utensile a cui associamo 
spesso la parola „molto“: è molto sicuro, molto robusto, molto 
ergonomico, molto versatile e di qualità molto elevata. Inol-
tre, è adatto non solo a mancini e destri, ma anche a mani 
molto grandi.

Videos

Video del
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 155 x 18 x 48,5 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 105,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 124,0 g

SECUPRO MARTEGO con LAMA INDUSTRIALE NO. 92 NO. 122001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 122001.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Maneggevolezza perfetta
I vantaggi di SECUPRO 
MARTEGO sono tutti nella 
maneggevolezza: l‘impu-
gnatura a tenaglia ergono-
mica, il Soft-Grip per una 
presa migliore e un angolo 
di taglio „preimpostato“ 
particolarmente piacevole 
per il polso.

Sostituire in modo facile e 
sicuro
Quando è il momento, 
sostituite la lama senza 
attrezzi aggiuntivi. Anche 
in questo caso SECUPRO 
MARTEGO è „attraente“: Il 
magnete integrato assicura 
che la lama non cada.

Tutto nell‘impugnatura
Soprattutto in alluminio. 
Il metallo non solo contri-
buisce al design insolito 
di  SECUPRO MARTEGO. 
Aumenta anche la sua 
robustezza e lo proteggono 
dalle elevate sollecitazioni.

La sicura come protezione 
supplementare
SECUPRO MARTEGO è 
sempre con voi quando 
lavorate? Ce ne rallegria-
mo. Premete sempre la 
sicura blu se non ne avete 
bisogno. In questo modo 
la lama non può fuoriuscire 
accidentalmente.

Lama utilizzabile 4 volte
La lama di qualità Solingen 
si può girare e capovolgere 
in quanto dispone di due 
taglienti con quattro angolo 
appuntiti. Una caratteristica 
molto utile! La profondità 
di taglio non eccessiva 
consente di proteggere la 
vostra merce.

LAMA INDUSTRIALE NO. 92 NO. 92.66 
0,40 mm, 10 in custodia di sicurezza

LAMA IN CERAMICA NO. 92C NO. 1792.25 
0,50 mm, ceramica,  
2 su cartellino self-service

LAMA INDUSTRIALE NO. 192 NO. 192.66 
0,40 mm, inossidabile,  
10 in custodia di sicurezza

LAMA INDUSTRIALE NO. 60092 NO. 60092.66 
0,40 mm, punte arrotondate,  
10 in custodia di sicurezza

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile   
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUPRO 
 MARTEGO è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 
92C.

C
S
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SECUPRO MERAK
NO. 124001.02

Manico ergonomico
Sia per destrorsi che per 
mancini: utilizzerete SECU-
PRO MERAK con piacere ed 
assoluta efficacia. Per via 
della forma sagomata del 
manico e la ridotta forza di 
sgancio della leva non vi 
deluderà neanche con alte 
frequenze di taglio.

Sicurezza, comfort? Tutto nel manico a pinza.
SECUPRO MERAK è il nostro pratico coltello con manico a pinza 
con rientro completamente automatico 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 pro-
fondità di taglio, anche le vostre merci sono ben protette. Non 
importa quale materiale si taglia.

Videos

Video del
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 128 x 18 x 50 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 59,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 75,8 g

SECUPRO MERAK con LAMA INDUSTRIALE NO. 92 NO. 124001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 124001.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

LAMA INDUSTRIALE NO. 92 NO. 92.66 
0,40 mm, 10 in custodia di sicurezza

LAMA IN CERAMICA NO. 92C NO. 1792.25 
0,50 mm, ceramica,  
2 su cartellino self-service

LAMA INDUSTRIALE NO. 192 NO. 192.66 
0,40 mm, inossidabile,  
10 in custodia di sicurezza

LAMA INDUSTRIALE NO. 60092 NO. 60092.66 
0,40 mm, punte arrotondate,  
10 in custodia di sicurezza

C
S

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile uti-
lizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUPRO MERAK è 
presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 92C.

Cambio sicuro della lama
La lama si cambia senza 
attrezzi aggiuntivi o addirit-
tura senza smontare SECU-
PRO MERAK. Non avete 
nulla da perdere: perché il 
magnete integrato impedi-
sce alla lama di cadere.

Leggero e stabile
Anche se in SECUPRO 
 MERAK è utilizzato un ma-
teriale plastico altamente 
resistente all‘abrasione, è 
piacevolmente leggero. La 
conseguenza: sia il coltello 
di sicurezza come il Vostro 
braccio sono immuni al 
rapido affaticamento.

Con il pulsante
Con la sicura blu si impedi-
sce di attivare involontaria-
mente la lama. Una volta 
premuta, sarete protetti da 
lesioni in caso di mancato 
utilizzo o durante il tra-
sporto.

Lama tagliente su 4 lati
Una lama, due lati affilati, 
quattro bordi taglienti. 
Pertanto, potrete sfruttare 
più a lungo la vostra lama: 
ad esempio, un aumento 
di 4 volte il tempo di im-
piego. Allo stesso tempo, 
ogni volta si riduce il vostro 
sforzo di taglio.
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SECUPRO MEGASAFE
NO. 116006.02

Impugnatura robusta
L‘impugnatura del coltello 
di elevata qualità SECUPRO 
MEGASAFE è al 100% in 
alluminio ed è pertanto 
molto robusta. Con il vostro 
utensile di taglio potete 
tagliare facilmente tutti 
i materiali più popolari. 
Anche in più strati.

Sostituire senza aprire
Sostituire la lama in modo 
facile e sicuro. Anche sen-
za aprire l‘impugnatura. 
Premere l‘interruttore 
basculante sulla parte su-
periore e spostare la slitta 
completamente in avanti. 
La lama è già pronta per la 
sostituzione.

Maneggevolezza perfetta
L‘impugnatura leggermen-
te arrotondata si adatta 
perfettamente alla vostra 
mano. E non abbiamo tra-
scurato neanche il pollice. 
Per questo il coltello è mu-
nito di slitta con Soft-Grip, 
che è inoltre particolarmen-
te restistente allo scivolo.

Cursore su entrambi i lati
Con la destra? Con la sini-
stra? Questa domanda non 
si pone. Perché abbiamo 
munito SECUPRO MEGA-
SAFE di una slitta che è 
accessibile da entrambi i 
lati. Scegliete voi stessi!

Lama utilizzabile 2 volte
Prima di dover cambiare la 
lama di qualità è possibile 
utilizzarla ancora capovol-
gendola. Questo raddoppia 
il tempo di utilizzo della 
lama, riducendo il vostro 
sforzo. Il vostro prodotto, 
infatti, taglia ancora come 
nuovo.

Di alta qualità, esattamente come sembra. Con lama 
 trapezoidale arrotondata.
Volete avere un coltello di sicurezza con una grande estensione 
della lama? O siete piuttosto alla ricerca di un utensile da taglio 
per le operazioni più difficili? In entrambi i casi, SECUPRO MEGA-
SAFE è una scelta eccezionale. Grazie ad una profondità massi-
ma di 17 mm, non perde nessuna sfida. La sua sicurezza viene 
sempre mantenuta, perché la ritrazione completamente auto-
matica della lama funziona anche se la lama non è fuoriuscita 
interamente. Inoltre, le punte della lama sono arrotondate.

Videos

Video del
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 153 x 26 x 38 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 142,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 160,0 g

LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 116006.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

SECUPRO MEGASAFE con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 116006.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUPRO MEGASAFE con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 99 NO. 116001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUPRO MEGASAFE con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 199 NO. 116004.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUPRO MEGASAFE con LAMA A GANCIO NO. 98 NO. 116002.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 60099.70 
0,63 mm, con affilatura larga, con punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 60099C NO. 1760099.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte arrotondate,  
2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 99 NO. 99.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

NO. 199.70 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 199 
0,63 mm, con affilatura larga, inossidabile,  
10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 98 NO. 98.70 
0,63 mm, 10 in custodia

C
S

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile uti-
lizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUPRO MEGA-
SAFE è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 60099C.



45°

56 57

SECUPRO MAXISAFE
NO. 10130610.02

Manico ergonomico
Grazie soprattutto alla nuo-
va forma del dorso della 
lama, il manico in plastica 
oggi è ancora più maneg-
gevole. Inoltre sono stati 
ottimizzati anche il cursore 
e il pulsante di sostituzione 
della lama: così si lavora 
con efficienza.

Slitta a 3 lati
Con la destra? Con la sini-
stra? Da sopra? Non impor-
ta come decidiate di utiliz-
zare la lama: con SECUPRO 
MAXISAFE tutto è possibile. 
E non solo: il cursore tri-
laterale oggi è dotato di 
scanalature che migliorano 
la presa.

Con l‘azionamento di un 
pulsante
Per il cambio lama vi basta-
no le mani e questa breve 
guida: Premere il pulsante 
per il cambio lama e apri-
re il manico, spingere in 
avanti il portalama e sosti-
tuirla. E‘ molto semplice.

Parte frontale in metallo
Con SECUPRO MAXISAFE 
non dovrete sfuggire ad 
eventuali attriti. Al con-
trario: Grazie al rinforzo in 
metallo sulla scanalatura 
della lama resiste anche a 
forti sollecitazioni.

Lama tagliente su 2 lati
Prima di dover cambiare 
una lama di qualità, è 
possibile rivoltarla una 
volta. Il doppio della du-
rata d‘impiego della lama 
con riduzione dello sforzo, 
perché il vostro prodotto 
taglia di nuovo come se 
fosse nuovo.

Maneggevolezza perfetta… in tutti i sensi. Con lama 
 trapezoidale arrotondata.
Il SECUPRO MAXISAFE è un prodotto di successo da oltre 15 
anni, perché facile da usare e adatto a molteplici utilizzi. Oggi, 
questo cutter di sicurezza raggiunge un nuovo livello anche 
in termini di ergonomia. Afferratelo e provate il nuovo cursore 
trilaterale… sentito che differenza? E comunque non dovrete 
rinunciare alle caratteristiche già comprovate, come il rientro 
completamente automatico della lama o il manico robusto, in 
pregiato materiale plastico.

Videos

Video del
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 148 x 18 x 42 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 66,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 83,5 g

SECUPRO MAXISAFE con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 10130610.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUPRO MAXISAFE con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 99 NO. 10139910.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9843.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 10130610.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 60099.70 
0,63 mm, con affilatura larga, con punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 60099C NO. 1760099.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte arrotondate,  
2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 99 NO. 99.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

NO. 199.70 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 199 
0,63 mm, con affilatura larga, inossidabile,  
10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 98 NO. 98.70 
0,63 mm, 10 in custodia

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile  
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUPRO MAXI-
SAFE è presente la nuova LAMA IN CERAMICA  NO. 60099C.

C
S
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SECUPRO MAXISAFE
NO. 10150610.02

Manico ergonomico
Grazie soprattutto alla nuo-
va forma del dorso della 
lama, il manico in plastica 
oggi è ancora più maneg-
gevole. Inoltre sono stati 
ottimizzati anche il cursore 
e il pulsante di sostituzione 
della lama: così si lavora 
con efficienza.

Slitta a 3 lati
Con la destra? Con la sini-
stra? Da sopra? Non impor-
ta come decidiate di utiliz-
zare la lama: con SECUPRO 
MAXISAFE tutto è possibile. 
E non solo: il cursore tri-
laterale oggi è dotato di 
scanalature che migliorano 
la presa.

Con l‘azionamento di un 
pulsante
Per il cambio lama vi basta-
no le mani e questa breve 
guida: Premere il pulsante 
per il cambio lama e apri-
re il manico, spingere in 
avanti il portalama e sosti-
tuirla. E‘ molto semplice.

Nessun attrito
Con il SECUPRO MAXISAFE 
non dovete evitare il con-
tatto con il materiale. Al 
contrario: grazie al tappo 
di metallo nella fessura per 
la lama resiste anche alle 
sollecitazioni più forti.

Lama tagliente su 2 lati
Prima di dover cambiare 
una lama di qualità, è 
possibile rivoltarla una 
volta. Il doppio della du-
rata d‘impiego della lama 
con riduzione dello sforzo, 
perché il vostro prodotto 
taglia di nuovo come se 
fosse nuovo.

Maneggevolezza perfetta… in tutti i sensi. Con protezione in 
metallo e lama trapezoidale arrotondata.
Il SECUPRO MAXISAFE è un prodotto di successo da oltre 15 
anni, perché facile da usare e adatto a molteplici utilizzi. Oggi, 
questo cutter di sicurezza raggiunge un nuovo livello anche 
in termini di ergonomia. Afferratelo e provate il nuovo cursore 
trilaterale… sentito che differenza? E comunque non dovrete 
rinunciare alle caratteristiche già comprovate, come il rientro 
completamente automatico della lama, il manico robusto in 
pregiato materiale plastico o la protezione metallica aggiuntiva.

Videos

Video del
prodotto Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 148 x 20 x 44 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 80,7 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 97,5 g

LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9843.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

SECUPRO MAXISAFE con protezione in metallo  
e LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 10150610.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 10150610.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 60099.70 
0,63 mm, con affilatura larga, con punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 60099C NO. 1760099.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte arrotondate,  
2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 99 NO. 99.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

NO. 199.70 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 199 
0,63 mm, con affilatura larga, inossidabile,  
10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 98 NO. 98.70 
0,63 mm, 10 in custodia

C
S

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile 
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUPRO MAXI-
SAFE è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 60099C.



Retrazione automatica della lama

Pollici in su per l'elevata sicurezza. Appena 

 cominciate il taglio, rilasciate la slitta. In que-

sto modo la lama scompare immediatamente 

 nell'impugnatura dopo il taglio.
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SECUNORM 500 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 50000110.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 500 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 50000410.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 500 con LAMA A GANCIO NO. 56 NO. 50001010.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 500 con LAMA A GANCIO NO. 5634 NO. 50000910.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 500
NO. 50000110.02

Manico ergonomico
Con SECUNORM 500 pote-
te percepire l‘ergonomia 
dappertutto. Ad esempio, 
sulla nuova forma dell‘im-
pugnatura che si adatta 
perfettamente alla mano. O 
sui dettagli, come l‘estremi-
tà del coltello piacevolmen-
te arrotondata o il Soft-Grip 
antiscivolo sulla slitta.

È resistente
La robusta impugnatura in 
alluminio è progettata per 
le frequenze di taglio più 
elevate e le applicazioni 
di taglio più impegnative. 
Come nel caso del famoso 
predecessore, si tratta di 
un tuttofare con caratteri-
stiche di maneggevolezza 
estreme.

Slitta bilaterale
Per il vecchio SECUNORM 
PROFI era sempre neces-
sario porsi la domanda: per 
destri o per mancini? Con il 
suo moderno successore, 
tutti possono tagliare in 
modo efficiente, cambiando 
mano in modo flessibile a 
seconda della situazione 
lavorativa.

Senza attrezzi
Il cambio lama senza uten-
sili nel senso migliore del 
termine: SECUNORM 500 è 
dotato di un pulsante per 
il cambio lama intuitivo. 
Basta premere una volta 
ed è già possibile estrarre 
il portalama con la lama 
saldamente fissata.

Cambio lama facilitato
Non appena si solleva il 
coprilama, esso rimane 
nella posizione desiderata. 
La lama è quindi libera 
e può essere facilmente 
rimossa tirandola dal lato 
non tagliente. Le dita sa-
ranno felici.

Il coltello di sicurezza. Con lama trapezoidale arrotondata.
Più di 40 anni fa, SECUNORM PROFI ha stabilito nuovi stan-
dard 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 ma-
neggevolezza 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.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

C
S

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 50000110.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 143 x 16 x 36 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 72,5 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 86,0 g

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 65232.70 
0,63 mm, con affilatura larga e punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 65232C NO. 1765232.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte  
arrotondate, 2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 5232.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5233 NO. 5233.70 
0,63 mm, affilatura su 1 lato, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 610 NO. 610.70 
0,63 mm, inossidabile, 10 in custodia

NO. 852.42 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 852 
0,63 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN,  
5 incartati

LAMA A GANCIO NO. 56 NO. 56.70 
0,63 mm, 10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 5634 NO. 5634.70 
0,63 mm, punte arrotondate,  
10 in custodia

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

››   tutte le lame da paginar 120

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9842.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile 
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUNORM 500 
è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 65232C.
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NO. 50000210.02 
SECUNORM 500 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 e  
9 mm di profondità di taglio 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

NO. 50000510.02 
SECUNORM 500 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 e  
11 mm di profondità di taglio 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 500
NO. 50000210.02

Per la protezione della 
vostra merce
Grazie alla lama più corta, 
non dovete avvicinarvi 
troppo alla merce. Conse-
guenze: è possibile tagliare 
senza dover prestare 
costante attenzione alla 
profondità di taglio. Poiché 
l‘impugnatura è stretta 
nella parte anteriore, è 
sempre possibile vedere il 
punto di taglio.

Manico ergonomico
Con SECUNORM 500 pote-
te percepire l‘ergonomia 
dappertutto. Ad esempio, 
sulla nuova forma dell‘im-
pugnatura che si adatta 
perfettamente alla mano. O 
sui dettagli, come l‘estremi-
tà del coltello piacevolmen-
te arrotondata o il Soft-Grip 
antiscivolo sulla slitta.

È resistente
La robusta impugnatura in 
alluminio è progettata per 
le frequenze di taglio più 
elevate e le applicazioni 
di taglio più impegnative. 
Come nel caso del famoso 
predecessore, si tratta di 
un tuttofare con caratteri-
stiche di maneggevolezza 
estreme.

Slitta bilaterale
Per il vecchio SECUNORM 
PROFI era sempre neces-
sario porsi la domanda: per 
destri o per mancini? Con il 
suo moderno successore, 
tutti possono tagliare in 
modo efficiente, cambiando 
mano in modo flessibile a 
seconda della situazione 
lavorativa.

Senza attrezzi
Il cambio lama senza uten-
sili nel senso migliore del 
termine: SECUNORM 500 è 
dotato di un pulsante per 
il cambio lama intuitivo. 
Basta premere una volta 
ed è già possibile estrarre 
il portalama con la lama 
saldamente fissata.

Il coltello di sicurezza. Con lama trapezoidale arrotondata e  
9 mm di profondità di taglio.
Più di 40 anni fa, SECUNORM PROFI ha stabilito nuovi stan-
dard 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 ma-
neggevolezza 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.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

C
S

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 50000210.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 143 x 16 x 36 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 72,5 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 86,0 g

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 65232.70 
0,63 mm, con affilatura larga e punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 65232C NO. 1765232.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte  
arrotondate, 2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 5232.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5233 NO. 5233.70 
0,63 mm, affilatura su 1 lato, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 610 NO. 610.70 
0,63 mm, inossidabile, 10 in custodia

NO. 852.42 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 852 
0,63 mm, inossidabile, tagliente 
rivestito al TiN,  5 incartati

LAMA A GANCIO NO. 56 NO. 56.70 
0,63 mm, 10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 5634 NO. 5634.70 
0,63 mm, punte arrotondate,  
10 in custodia

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

››   tutte le lame da paginar 120

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9842.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile 
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUNORM 500 
è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 65232C.
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NO. 50000310.02 
SECUNORM 500 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 e  
5 mm di profondità di taglio
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

NO. 50000610.02 
SECUNORM 500 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 e  
7 mm di profondità di taglio 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 500
NO. 50000310.02

Per la protezione della 
vostra merce
Grazie alla lama più corta, 
non dovete avvicinarvi 
troppo alla merce. Conse-
guenze: è possibile tagliare 
senza dover prestare 
costante attenzione alla 
profondità di taglio. Poiché 
l‘impugnatura è stretta 
nella parte anteriore, è 
sempre possibile vedere il 
punto di taglio.

Manico ergonomico
Con SECUNORM 500 pote-
te percepire l‘ergonomia 
dappertutto. Ad esempio, 
sulla nuova forma dell‘im-
pugnatura che si adatta 
perfettamente alla mano. O 
sui dettagli, come l‘estremi-
tà del coltello piacevolmen-
te arrotondata o il Soft-Grip 
antiscivolo sulla slitta.

È resistente
La robusta impugnatura in 
alluminio è progettata per 
le frequenze di taglio più 
elevate e le applicazioni 
di taglio più impegnative. 
Come nel caso del famoso 
predecessore, si tratta di 
un tuttofare con caratteri-
stiche di maneggevolezza 
estreme.

Slitta bilaterale
Per il vecchio SECUNORM 
PROFI era sempre neces-
sario porsi la domanda: per 
destri o per mancini? Con il 
suo moderno successore, 
tutti possono tagliare in 
modo efficiente, cambiando 
mano in modo flessibile a 
seconda della situazione 
lavorativa.

Senza attrezzi
Il cambio lama senza uten-
sili nel senso migliore del 
termine: SECUNORM 500 è 
dotato di un pulsante per 
il cambio lama intuitivo. 
Basta premere una volta 
ed è già possibile estrarre 
il portalama con la lama 
saldamente fissata.

Il coltello di sicurezza. Con lama trapezoidale arrotondata e   
5 mm di profondità di taglio.
Più di 40 anni fa, SECUNORM PROFI ha stabilito nuovi stan-
dard 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 ma-
neggevolezza 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.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

C
S

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 50000310.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 143 x 16 x 36 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 72,5 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 86,0 g

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 65232.70 
0,63 mm, con affilatura larga e punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 65232C NO. 1765232.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte  
arrotondate, 2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 5232.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5233 NO. 5233.70 
0,63 mm, affilatura su 1 lato, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 610 NO. 610.70 
0,63 mm, inossidabile, 10 in custodia

NO. 852.42 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 852 
0,63 mm, inossidabile, tagliente 
rivestito al TiN,  5 incartati

LAMA A GANCIO NO. 56 NO. 56.70 
0,63 mm, 10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 5634 NO. 5634.70 
0,63 mm, punte arrotondate,  
10 in custodia

››   tutte le lame da paginar 120

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9842.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile 
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUNORM 500 
è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 65232C.

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO
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LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 65232.70 
0,63 mm, con affilatura larga e punte arrotondate,  
10 in custodia

NO. 1765232.25 LAMA IN CERAMICA NO. 65232C 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte  
arrotondate, 2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 5232.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5233 NO. 5233.70 
0,63 mm, affilatura su 1 lato, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 610 NO. 610.70 
0,63 mm, inossidabile, 10 in custodia

NO. 852.42 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 852 
0,63 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN,  
5 incartati

LAMA A GANCIO NO. 56 NO. 56.70 
0,63 mm, 10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 5634 NO. 5634.70 
0,63 mm, punte arrotondate,  
10 in custodia

SECUNORM 300
NO. 30000110.02

Manico ergonomico
Con SECUNORM 300 pote-
te percepire l‘ergonomia 
dappertutto. Ad esempio, 
sulla nuova forma dell‘im-
pugnatura che si adatta 
perfettamente alla mano. O 
sui dettagli, come l‘estremi-
tà del coltello piacevolmen-
te arrotondata o il Soft-Grip 
antiscivolo sulla slitta.

Piacevolmente leggera
Come il suo predecessore, 
anche SECUNORM 300 col-
pisce per la sua leggerezza. 
Sono sufficienti xx grammi 
per fornirvi un utensile da 
taglio professionale confor-
tevole e versatile.

Molto resistente all‘abra-
sione
SECUNORM 300 è costituito 
da plastica rinforzata con 
fibra di vetro, che lo rende 
particolarmente resistente 
all‘abrasione. Il risultato: 
anche in caso di forte 
contatto con il materiale da 
tagliare, il coltello di sicu-
rezza conserva la forma 
migliore.

Maggiore profondità di 
taglio
La profondità di taglio più 
grande amplia ulteriormen-
te la gamma di applicazioni. 
Anche le elevate frequenze 
di taglio non sono un pro-
blema, un altro vantaggio 
del nuovo design con la sua 
ergonomia eccezionale.

Sostituzione della lama 
ottimale
Basta premere il pulsante 
di sostituzione della lama 
e si può estrarre l‘inserto 
di plastica con la lama. Il 
coprilama bloccabile e la 
calamita integrata rendono 
la sostituzione della lama 
ancora più facile e più 
sicura.

Incredibilmente leggera, eccezionalmente buona.  
Con lama trapezoidale arrotondata.
SECUNORM 300 è il „fratello minore“ di SECUNORM 500 e il 
conseguente sviluppo di SECUNORM PROFI LIGHT. Ha la stessa 
leggerezza piacevole, così come la collaudata retrazione au-
tomatica della lama. Scoprirete tante altre qualità nel coltello 
„tuttofare“ SECUNORM 300 di forma ottimizzata. Ad esempio, 
il design particolarmente ergonomico, la maggiore profondità 
di taglio, il nuovo Soft-Grip e la sostituzione della lama estre-
mamente semplice.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

C
S

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 30000110.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 143 x 16 x 36 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 52,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 66,0 g

SECUNORM 300 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 30000110.02 
1 in scatola singola (10 pezzi per scatola di cartone)

SECUNORM 300 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 30000410.02 
1 in scatola singola (10 pezzi per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

››   tutte le lame da paginar 120

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9842.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile 
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUNORM 300 
è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 65232C.
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SECUNORM 525
NO. 52500410.02 Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 52500410.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 143 x 17 x 31 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 81,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 94,0 g

SECUNORM 525 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 99 NO. 52500410.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 525 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 199 NO. 52501410.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 525 con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 52500110.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 99 NO. 99.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

NO. 199.70 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 199 
0,63 mm, con affilatura larga, inossidabile,  
10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 60099 NO. 60099.70 
0,63 mm, con affilatura larga, con punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 60099C NO. 1760099.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte arrotondate,  
2 su cartellino self-service

LAMA A GANCIO NO. 98 NO. 98.70 
0,63 mm, 10 in custodia

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9842.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Uno strumento versatile con grande qualità.
Il coltello di sicurezza SECUNORM 525 è sempre più rettilineo. 
L’impugnatura ergonomica in alluminio resta saldamente in 
mano ed è piacevole da tenere. Grazie al design robusto e 
alla grande profondità di taglio fino a 21 mm il SECUNORM 
525 è in grado di gestire senza problemi una moltitudine di 
materiali da tagliare, quali ad esempio il cartone tristrato. Inol-
tre, la visuale libera sulla lama permette tagli particolarmente 
precisi. In ogni occasione, la collaudata retrazione automatica 
della lama protegge l‘utilizzatore dagli incidenti da taglio.

Impugnatura robusta
La nota impugnatura in 
alluminio del SECUNORM 
PROFI25 e l’inserto in pla-
stica di nuovissima conce-
zione sono un’accoppiata 
vincente. Insieme rendono 
il SECUNORM 525 la solu-
zione perfetta anche per le 
applicazioni più complesse.

Slitta ottimizzata
Stabilità e presa sono 
tipiche di MARTOR. Anche 
questo prodotto ha le 
seguenti caratteristiche: La 
slitta del SECUNORM 525 
è dotata di una struttura 
scanalata dalla superficie 
particolarmente ampia. 
Condizioni ideali per lavo-
rare comodamente e “con 
vigore”, anche indossando 
i guanti.

Cambio lama in sicurezza
Il pulsante di sostituzione 
della lama permette di 
estrarre comodamente la 
parte interna per raggiun-
gere la lama, che prevede 
inoltre la presenza di un 
magnete di sicurezza. Il 
coprilama è estremamente 
pratico, anche perché può 
essere sollevato e bloccato 
in tale posizione.

Grande profondità di taglio
La grande profondità di 
taglio è la soluzione ideale 
per i cartoni più spessi, i ro-
toli, la gomma e molto altro 
ancora. Il SECUNORM 525 
non è soltanto un coltello 
di sicurezza estremamente 
versatile, ma anche affi-
dabile in caso di uso molto 
frequente.

Bloccaggio più sicuro
Il SECUNORM 525 è dota-
to di un pratico occhiello 
per il fissaggio sicuro. Un 
elemento in più che lo può 
trasformare in un compa-
gno inseparabile. In conclu-
sione si riducono il rischio 
di perderlo e il rischio di 
lesioni durante il taglio.

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile 
utilizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUNORM 525 
è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 60099C.

Video

Video del 
prodotto

C
S
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SECUNORM 540
NO. 54000410.02 Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 54000410.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 143 x 17 x 31 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 79,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 92,0 g

SECUNORM 540 con LAMA PER POLISTIROLO NO. 7940 NO. 54000410.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 540 con LAMA PER POLISTIROLO NO. 17940 NO. 54001410.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

LAMA PER POLISTIROLO NO. 7940 NO. 7940.60 
0,50 mm, 71,2 mm lunghezza,  
10 in confezione trasparente

NO. 17940.60 LAMA PER POLISTIROLO NO. 17940 
0,50 mm, 71,2 mm lunghezza, inossidabile,  
10 in confezione trasparente

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9842.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Impugnatura robusta
La nota impugnatura in 
alluminio del SECUNORM 
PROFI40 e l’inserto in pla-
stica di nuovissima conce-
zione sono un’accoppiata 
vincente. Insieme rendono 
il SECUNORM 540 la solu-
zione perfetta anche per le 
applicazioni più complesse.

Slitta ottimizzata
Stabilità e presa sono 
tipiche di MARTOR. Anche 
questo prodotto ha le 
seguenti caratteristiche: La 
slitta del SECUNORM 540 
è dotata di una struttura 
scanalata dalla superficie 
particolarmente ampia. 
Condizioni ideali per lavo-
rare comodamente e “con 
vigore”, anche indossando 
i guanti.

Cambio lama in sicurezza
Il pulsante di sostituzione 
della lama permette di 
estrarre comodamente la 
parte interna per raggiun-
gere la lama, che prevede 
inoltre la presenza di un 
magnete di sicurezza. Il 
coprilama è estremamente 
pratico, anche perché può 
essere sollevato e bloccato 
in tale posizione.

Grandissima profondità di 
taglio
L‘elevata profondità di 
taglio è ideale per i mate-
riali particolarmente spessi, 
come materiale espanso 
e polistirolo, ma anche ad 
esempio per tagliare nastri 
di carta. La lama di qualità 
si distingue per il bassissi-
mo rischio di rottura.

Bloccaggio più sicuro
Il SECUNORM 540 è dota-
to di un pratico occhiello 
per il fissaggio sicuro. Un 
elemento in più che lo può 
trasformare in un compa-
gno inseparabile. In conclu-
sione si riducono il rischio 
di perderlo e il rischio di 
lesioni durante il taglio.

Una soluzione altamente specializzata per molteplici applicazioni.
Con una profondità di taglio massima di 36 mm il SECUNORM 540 
sa il fatto suo. Il coltello di sicurezza MARTOR mostra la sua stra-
ordinaria forza in particolare su materiale espanso, polistirolo, 
nastri di carta e sacchi. L’impugnatura in alluminio, robusta ed 
ergonomica, lo rende però facile da usare e adatto a ogni utiliz-
zatore per qualsiasi specializzazione. Durante il taglio stesso, la 
collaudata retrazione automatica della lama protegge l‘utilizzatore 
dalle ferite da taglio.

Video

Video del 
prodotto



74 75

SECUNORM 380
NO. 380001.02

Estensione lunga della lama
Lunga è in realtà un 
eufemis mo: l‘estensione 
della lama è esattamente di 
 7,8 cm. Per questo motivo, 
con SECUNORM 380, potete 
tagliare senza sforzo e in 
sicurezza, ad esempio, car-
toni a 4 strati, sacchi, nastri 
e rotoli di carta, schiuma 
poliuretanica e lastre di 
polistirolo.

Sostituzione facile della 
lama
Non avete bisogno di at-
trezzi per questo. Basta 
premere il pratico pulsante 
di sostituzione della lama 
sull‘estremità dell‘impu-
gnatura. A questo punto 
potete estrarre il portalama 
compresa la lama.

Impugnatura ergonomica
Lo sappiamo per espe-
rienza: più è ergonomica 
l‘impugnatura, più è facile 
il taglio. Il SECUNORM 380, 
pertanto, convince anche 
per la sua forma e il grade-
vole Soft-Grip e le scanala-
ture sulla slitta.

Particolarmente robusto
A questo riguardo: un bi-
nario di metallo particolar-
mente robusto e resistente 
all‘abrasione rappresenta 
il „nucleo“. L‘impugnatura 
è a sua volta costituita da 
plastica di alta qualità che 
non vi pianta in asso.

Per mancini e destri
Il SECUNORM 380 rende 
felici sia mancini che destri. 
A seconda delle preferenze, 
potete ruotare la lama di 
180° e inserirla nuovamen-
te. Anche l‘occhiello all‘e-
stremità è molto pratico, 
se desiderate appendere il 
SECUNORM 380.

La nostra novità mondiale. Per esigenze particolari.
Lama lunga e comunque sicuro? Questa è stata sempre una 
contraddizione. Finora. Perché il nuovo SECUNORM 380 è il 
primo coltello di sicurezza del mondo con un‘estensione del-
la lama di quasi 8 cm e un ritorno automatico della lama. Se 
state cercando un‘alternativa a basso rischio del cutter con-
venzionale con lama fissa, l‘avete trovata. E non è tutto: Una 
sicura impedisce che la lama fuoriesca dall‘impugnatura senza 
il vostro intervento.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 380001.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 170,5 x 20 x 34 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 78,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 92,4 g

SECUNORM 380 con LAMA PER POLISTIROLO NO. 79 NO. 380001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 380 con LAMA PER POLISTIROLO NO. 379 NO. 380005.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

LAMA PER POLISTIROLO NO. 79 NO. 79.66 
0,50 mm, 109,5 mm lunghezza,  
10 in custodia di sicurezza

NO. 179.60 LAMA PER POLISTIROLO NO. 179 
0,50 mm, 109,5 mm lunghezza, inossidabile,  
10 in confezione trasparente

LAMA PER POLISTIROLO NO. 379 NO. 379.60 
0,50 mm, 109,5 mm lunghezza, bordo seghettato,  
10 in confezione trasparente

LAMA PER POLISTIROLO NO. 7940 NO. 7940.60 
0,50 mm, 71,2 mm lunghezza,  
10 in confezione trasparente

NO. 17940.60 LAMA PER POLISTIROLO NO. 17940 
0,50 mm, 71,2 mm lunghezza, inossidabile,  
10 in confezione trasparente

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

70% delle dimensioni originali



76 77

SECUNORM 380
NO. 380005.02

Estensione lunga della lama
Lunga è in realtà un 
 eufemismo: l‘estensione 
della lama è esattamente di 
7,8 cm. Il bordo seghettato 
della lama per polistirolo 
rende SECUNORM 380 ec-
cellente nel taglio di cartoni 
fino a 4 strati, schiume, ma-
teriale espanso e pannelli in 
polistirolo.

Sostituzione facile della 
lama
Non avete bisogno di at-
trezzi per questo. Basta 
premere il pratico pulsante 
di sostituzione della lama 
sull‘estremità dell‘impu-
gnatura. A questo punto 
potete estrarre il portalama 
compresa la lama.

Impugnatura ergonomica
Lo sappiamo per espe-
rienza: più è ergonomica 
l‘impugnatura, più è facile 
il taglio. Il SECUNORM 380, 
pertanto, convince anche 
per la sua forma e il grade-
vole Soft-Grip e le scanala-
ture sulla slitta.

Particolarmente robusto
A questo riguardo: un bi-
nario di metallo particolar-
mente robusto e resistente 
all‘abrasione rappresenta 
il „nucleo“. L‘impugnatura 
è a sua volta costituita da 
plastica di alta qualità che 
non vi pianta in asso.

Per mancini e destri
Il SECUNORM 380 rende 
felici sia mancini che destri. 
A seconda delle preferenze, 
potete ruotare la lama di 
180° e inserirla nuovamen-
te. Anche l‘occhiello all‘e-
stremità è molto pratico, 
se desiderate appendere il 
SECUNORM 380.

La nostra novità mondiale. Per esigenze particolari.   
Con lama seghettata.
Lama lunga e comunque sicuro? Questa è stata sempre una 
contraddizione. Finora. Perché il nuovo SECUNORM 380 è il 
primo coltello di sicurezza del mondo con un‘estensione della 
lama di quasi 8 cm e un ritorno automatico della lama. Se sta-
te cercando un‘alternativa a basso rischio del cutter conven-
zionale con lama fissa, l‘avete trovata. E non è tutto: Grazie 
alla lama per polistirolo con bordo seghettato, SECUNORM 380 
taglia molto facilmente materiali speciali come il polistirolo e i 
materiali espansi.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 380005.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 170,5 x 20 x 34 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 79,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 94,5 g

SECUNORM 380 con LAMA PER POLISTIROLO NO. 379 NO. 380005.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM 380 con LAMA PER POLISTIROLO NO. 79 NO. 380001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

LAMA PER POLISTIROLO NO. 379 NO. 379.60 
0,50 mm, 109,5 mm lunghezza, bordo seghettato,  
10 in confezione trasparente

LAMA PER POLISTIROLO NO. 79 NO. 79.66 
0,50 mm, 109,5 mm lunghezza,  
10 in custodia di sicurezza

NO. 179.60 LAMA PER POLISTIROLO NO. 179 
0,50 mm, 109,5 mm lunghezza, inossidabile,  
10 in confezione trasparente

LAMA PER POLISTIROLO NO. 7940 NO. 7940.60 
0,50 mm, 71,2 mm lunghezza,  
10 in confezione trasparente

NO. 17940.60 LAMA PER POLISTIROLO NO. 17940 
0,50 mm, 71,2 mm lunghezza, inossidabile,  
10 in confezione trasparente

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

70% delle dimensioni originali
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LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 5232.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 52 NO. 52.70 
0,63 mm, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5233 NO. 5233.70 
0,63 mm, affilatura su 1 lato, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 610 NO. 610.70 
0,63 mm, inossidabile, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 65232.70 
0,63 mm, con affilatura larga e punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA IN CERAMICA NO. 65232C NO. 1765232.25 
0,65 mm, Ceramica, con affilatura larga e punte  
arrotondate, 2 su cartellino self-service

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 8852 NO. 8852.70 
0,63 mm, tagliente rivestito al TiN,  
10 in custodia

NO. 852.42 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 852 
0,63 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN,  
5 incartati

SECUNORM MIZAR con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 125001.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM MIZAR con LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 125002.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

SECUNORM MIZAR
NO. 125001.02

Forma ergonomica
Destrorsi? Mancini? Con 
SECUNORM MIZAR non c‘è 
differenza. Il suo manico a 
pinza ergonomico è l‘ideale 
da tenere in ogni mano. Il 
taglio diventerà particolar-
mente facile da eseguire. 
Anche con alte frequenze 
di taglio.

Plastica che ha tutto
Fibre di vetro per la preci-
sione. La plastica utilizzata 
è particolarmente pregiata 
e resistente all‘abrasione. 
Questa non rafforza sola-
mente la zona anteriore del 
manico, bensì aumenta la 
durata totale d‘impiego.

Più facile di quanto si pensi
Per il cambio lama non 
serve un attrezzo. Solo 
due mani e seguire questa 
procedura: sganciare com-
pletamente la sicura 3in1, 
estrarre la leva, sostituire la 
lama, riposizionare la leva e 
proseguire!

Sicura con valore aggiunto
La sicura 3in1 di SECUNORM 
MIZAR è unica nel suo 
genere. Con quest‘ultima 
potete non solo sbloccare e 
bloccare il vostro strumento 
da taglio, bensì anche pro-
cedere con il cambio lama 
in modo semplice e sicuro.

Lama con tagliente su 2 lati
Prima di dover cambiare 
una lama di qualità, è 
possibile invertirla una 
volta. Il doppio della durata 
d‘impiego della lama con 
riduzione di sforzo, perché 
il vostro prodotto taglia 
di nuovo come se fosse 
nuovo.

La vostra leva per maggiore potenza.
Il comodo SECUNORM MIZAR vi permette di accedere al mon-
do dei nostri pregiati coltelli con manico a pinza. Invece di un 
cursore, è munito di una leva a corsa regolabile con la quale   
si rilascia la lama. Si può usare in modo particolarmente 
versatile   ed efficiente: per tutti i materiali da taglio comuni – 
 grazie alla grande profondità di taglio. Adatto per svariati tipi 
di  taglio grazie alla sua maneggevolezza perfetta.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 125001.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 139 x 15,6 x 50,5 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 59,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 74,0 g

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

››   tutte le lame da paginar 120

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

C
S

In alternativa alla lama in acciaio montata, è possibile uti-
lizzare anche una lama in ceramica. Nel SECUNORM MIZAR 
è presente la nuova LAMA IN CERAMICA NO. 65232C.
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SECUNORM 175
NO. 175001.02

Impugnatura ergonomica
MARTOR vuole facilitarvi il 
lavoro, ad esempio grazie 
ad una ergonomia sofisti-
cata. Così, l’impugnatura 
è ergonomica e piacevol-
mente arrotondata verso la 
fine. Le scanalature miglio-
rano inoltre anche la presa 
sul cursore.

Facile cambio lama
Abbiamo ottimizzato ulte-
riormente il cambio lama: 
Per aprire il manico, basta 
premere verso il basso il 
pulsante del cambio lama e 
tirare. Il cursore si apre au-
tomaticamente e la lama è 
pronta ad essere cambiata.

Cursore su entrambi i lati
SECUNORM 175 è facile da 
usare nel vero senso della 
parola. Ciò riguarda anche 
la questione se sia idoneo 
per destrorsi o mancini. La 
risposta è chiara: per en-
trambi perché a tale scopo 
è dotato di un cursore sui 
due lati.

Pratico occhiello
Uno strumento da taglio 
come SECUNORM 175 si 
adatta effettivamente a 
qualsiasi tasca. In effetti, 
per poterlo averlo a portata 
di mano ancora più rapida-
mente infilate un cinturino 
nell‘occhiello per fissarlo ad 
esempio al polso.

Lama con tagliente su 4 lati
Perché la vostra lama ha 
qualcosa in più? Perché ha 
due lati affilati e quattro 
taglienti. Ruotandola e 
voltandola si potrà quadru-
plicare il tempo di impiego 
e tagliare continuamente 
come se fosse nuova.

Un comfort strabiliante per questa categoria.
Il SECUNORM 175 arricchisce a proprio modo le fila dei nostri 
apprezzati piccoli coltelli per cartone. La sua peculiarità è 
data soprattutto dalla sostituzione della lama, ben ideata e 
particolarmente semplice. Non mancano però l’impugnatura 
ergonomica, la slitta scanalata su ambi lati e il design fresco. 
Non occorre quindi sottolineare che il SECUNORM 175 è anche 
un utensile da taglio versatile che, oltre al cartone, è in grado 
di gestire sacchi, pellicole e reggette.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 175001.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 109,5 x 13,5 x 34 mm

Materiale di base Vetroresina

Peso 31,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 36,0 g

SECUNORM 175 con LAMA INDUSTRIALE NO. 45 NO. 175001.02 
1 in scatola singola (20 per scatola di cartone)

LAMA INDUSTRIALE NO. 45 NO. 45.60 
0,30 mm, 10 in confezione trasparente

NO. 145.60 LAMA INDUSTRIALE NO. 145 
0,30 mm, inossidabile, 10 in confezione trasparente

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117
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SECUNORM HANDY con LAMA INDUSTRIALE NO. 45 NO. 445.02 
1 in scatola singola (20 per scatola di cartone)

NO. 444.02 
SECUNORM HANDY con impugnatura in acciaio inossidabile 
e  LAMA INDUSTRIALE NO. 45 
1 in scatola singola (20 per scatola di cartone)

SECUNORM HANDY
NO. 445.02

Slitta bilaterale
Con la destra? Con la 
sinistra? Fa lo stesso. 
Perché abbiamo munito 
SECUNORM HANDY di una 
slitta che è accessibile da 
entrambi i lati. Per questo 
motivo può essere utilizza-
to davvero da tutti!

Piccolo ma robusto
Avete ragione, è un con-
centrato di energia. Perché 
l‘inserto di plastica con la 
lama si incassa nell‘impu-
gnatura in metallo verni-
ciato. Il vostro utensile da 
taglio vi accompagnerà più 
a lungo condividendo „le 
gioie e i dolori“.

Formato pratico
SECUNORM HANDY va sen-
za problemi in ogni tasca
quando non si utilizza. Du-
rante il taglio, vi godrete la 
leggerezza e la manegge-
volezza. E una presa stabi-
le della slitta scanalata.

Senza attrezzi
La sostituzione della lama 
è così facile che non avete 
bisogno di attrezzi o istru-
zioni. Bastano pochi pas-
saggi: tirare fuori dall‘impu-
gnatura l‘inserto di plastica, 
capovolgere o sostituire la 
lama, rimontare e l‘uten-
sile è nuovamente pronto 
all‘uso!

Lama utilizzabile 4 volte
Perché avete di più dalla 
vostra lama? Perché dispo-
ne di due taglienti e quat-
tro bordi appuntiti. Girando 
e capovolgendo la lama, si 
quadruplica il tempo d‘uso 
e la lama taglia sempre 
come se fosse nuova.

Il classico in formato tascabile.
Non fatevi ingannare dalla compattezza di SECUNORM 
 HANDY. Maneggevole non significa docile, al contrario: è un 
utensile da taglio grintoso e con tutte le qualità richieste per il 
lavoro. È conveniente perché la lama e l‘impugnatura si usano 
a lungo. Inoltre, il coltello di sicurezza taglia qualsiasi materia-
le da tagliare, anche in caso di frequenze di taglio elevate.

Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 445.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 100 x 7,8 x 25,5 mm

Materiale di base Acciaio

Peso 35,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 37,8 g

LAMA INDUSTRIALE NO. 45 NO. 45.60 
0,30 mm, 10 in confezione trasparente

NO. 145.60 LAMA INDUSTRIALE NO. 145 
0,30 mm, inossidabile, 10 in confezione trasparente

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117



84 85

SECUNORM SMARTCUT
NO. 110000.02

Monouso, due vantaggi
SECUNORM SMARTCUT è un 
coltello monouso. Questo 
significa per voi: nessun 
rischio di lesioni in caso 
di cambio lama. Inoltre, 
la lama non può andare 
smarrita nel processo di 
produzione.

Cursore su entrambi i lati
Con la destra? Con la sini-
stra? Questa domanda non 
si pone. Perché abbiamo 
dotato SECUNORM SMART-
CUT di un cursore che è 
accessibile da entrambi i 
lati. Scegliete voi stessi!

Con facilità
Con soli 17 g, SECUNORM 
SMARTCUT è davvero 
leggero. Ciò contribuisce 
anche al fatto che si può 
utilizzare in modo rapido 
ed efficiente per tagliare. 
Senza affaticare mano e 
braccio.

Maneggevolezza perfetta
Questo prodotto non sem-
bra soltanto maneggevole. 
Il suo piccolo manico arro-
tondato in realtà si tiene 
molto bene in mano. E an-
cora: per non far scivolare 
il pollice, il cursore è dotato 
di scanalature.

Non perdere
Nonostante SECUNORM 
SMARTCUT è così compatto 
non si deve rinunciare ad 
un occhiello per il fissaggio 
ed il trasporto.

Quanto intelligente può essere un utensile da taglio.
Se si tiene in mano il coltello di sicurezza, saprete subito 
perché l‘accento cade su SMART. Smart è ad esempio la sua 
forma leggera e compatta o perché si adatta a quasi tutti i 
materiali da taglio. Smart anche perché di piccolo formato 
è munito di un rientro automatico della lama. E Smart non 
meno importante per la sua grande popolarità come un 
 coltello pubblicitario.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 110000.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 110 x 12,5 x 25 mm

Materiale di base Plastica

Peso 17,2 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 21,3 g

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

ACCESSORI CODICE D‘ARTICOLO

››  ulteriori informazioni da pagina 107

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

SECUNORM SMARTCUT NO. 110000.02 
1 in scatola singola (20 per scatola di cartone)

NO. 110100.02  SECUNORM SMARTCUT con lama in acciaio inossidabile 
1 in scatola singola (20 per scatola di cartone) 

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

Lama montata
 Questa lama non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,63 mm.

Lama montata
Questa lama inossidabile non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,63 mm.
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SECUNORM MULTISAFE
NO. 08152.02

Struttura robusta
Come avrete modo di ve-
dere e sentire, SECUNORM 
MULTISAFE è estrema-
mente stabile. E flessibile, 
perché è possibile utilizzare 
un gran numero di forme 
della lama. Il prodotto è 
quindi adatto per qualsiasi 
tipo di taglio.

Interamente in metallo
SECUNORM MULTISAFE è 
un utensile costituito da un 
unico pezzo fuso: presso-
fusione di zinco, per essere 
precisi. Per alcuni settori, 
come l‘industria alimentare, 
c‘è la versione del prodotto 
non verniciata.

Slitta su
Chiedete se usare la sini-
stra o la destra? Sinistra e 
destra è la risposta! Perché 
la slitta in metallo si trova 
sopra l‘impugnatura. Ed è 
quindi facile da usare per 
qualsiasi pollice.

Lama utilizzabile 2 volte
Prima di dover cambiare la 
lama di qualità è possibile 
utilizzarla ancora capovol-
gendola. Questo raddoppia 
il tempo di utilizzo della 
lama, riducendo il vostro 
sforzo. Il vostro prodotto, 
infatti, taglia ancora come 
nuovo.

Occhiello di fissaggio
Il classico SECUNORM 
MULTI SAFE è da sempre 
munito di occhiello, quindi 
potete sempre attaccare da 
qualche parte quest‘uten-
sile da taglio in modo facile 
e sicuro.

Di metallo pesante.
SECUNORM MULTISAFE in zinco è un „evergreen“ disponibile 
ora con un design tutto nuovo. Grazie alla struttura sempli-
ce e robusta, è altamente resistente. Grazie alla sua grande 
estensione della lama è possibile tagliare tutti i materiali co-
muni. Oppure è possibile convertire il tuo coltello di sicurezza, 
se necessario, con una delle nostre tante lame opzionali.

Video

Video del 
prodotto Applicazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 08152.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 142 x 17 x 38,5 mm

Materiale di base Zinco

Peso 150,0 g

Peso per unità di imballaggio (scatola singola) 163,0 g

SECUNORM MULTISAFE con  
LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 08152.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232 NO. 5232.70 
0,63 mm, con affilatura larga, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5233 NO. 5233.70 
0,63 mm, affilatura su 1 lato, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232 NO. 65232.70 
0,63 mm, con affilatura larga e punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 610 NO. 610.70 
0,63 mm, inossidabile, 10 in custodia

LAMA TRAPEZOIDALE NO. 54045 NO. 54045.42 
0,45 mm, acciaio non legato, 5 incartati

LAMA A GANCIO NO. 56 NO. 56.70 
0,63 mm, 10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 5634 NO. 5634.70 
0,63 mm, punte arrotondate,  
10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 63 NO. 63.70 
0,63 mm, 10 in custodia

LAMA A GANCIO NO. 60 NO. 60.70 
0,63 mm, 10 in custodia

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

››   tutte le lame da paginar 120

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9842.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117



Corpi estranei nel processo produttivo, ad esempio nel 

caso di alimenti e farmaci? Un’eventualità che chiunque 

desidera assolutamente evitare. Per ridurre al mini-

mo questo rischio correlato ai lavori di taglio manuali vi 

 consigliamo di utilizzare il nostro coltello MDP MARTOR. 

La peculiarità: tutte le parti in plastica sono realizzate in 

plastica rilevabile al metal detector. In caso di perdita di 

un coltello oppure anche di una particella di prodotto infi-

nitesimale tale plastica viene sicuramente individuata dai 

rilevatori aziendali e, quindi, rimossa prima di provocare 

guasti e contaminazioni.
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MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

SET DI CARTE DI PROVA MDP NO. 9910.09

Dimensioni del coltello (L x L x A) 158 x 13 x 56 mm

Materiale di base Plastica rilevabile al 
metal detector

Peso 58,8 g

Peso per unità d’imballaggio (scatola singola) 76,5 g

SECUMAX 320 MDP
NO. 32000771.02

Plastica rilevabile al metal 
detector
SECUMAX 320 MDP rile-
vabile dai metal detector 
è particolarmente adatto 
alle industrie e alle aziende 
sensibili. Anche le parti 
più piccole dell'utensile da 
taglio possono essere recu-
perate prima che si verifichi 
una contaminazione indesi-
derata dei vostri prodotti.

Safety first
La lama nascosta e il naso 
arrotondato proteggono voi 
e la vostra merce in modo 
particolarmente affidabile. 
Inoltre, abbiamo notevol-
mente rafforzato la testa di 
taglio nel suo complesso, al 
fine di prepararla alle appli-
cazioni più difficili.

Cambio lama facilitato
Un altro vantaggio in ter-
mini di maneggevolezza e 
sicurezza: il cambio lama 
ridisegnato. Basta sem-
plicemente estrarre verso 
l'alto il pulsante di cambio 
della lama e sollevare il 
coperchio. La lama uti-
lizzabile 4 volte è pronta 
 davanti a voi.

Ergonomia perfetta 
Sentite la differenza? La 
nuova forma del manico 
con silhouette che si adatta 
come un guanto. L'angolo 
di taglio preimpostato è 
vantaggioso anche per 
la mano e il braccio, in 
quanto fornisce un aiuto 
all'impostazione e al taglio.

Area lama ottimizzata 
Solo due esempi: Il canale di 
taglio è ora sagomato in 
modo che il vostro coltello 
di sicurezza elimini il mate-
riale appena tagliato ancora 
più velocemente. Anche i 
tagli trasversali funzionano 
meglio che mai. Vantaggi: 
Lavorare con meno sforzo.

Un COMBI tutto nuovo. La nuova generazione. Rilevabile al 
metal detector.
SECUMAX COMBI MDP è un coltello "specialista" in pellicole e 
ha sempre rappresentato una classe a sé stante; oggi, tut-
tavia, ha trovato il suo legittimo successore. Il nuovo SECU-
MAX 320 MDP convince a prima vista per il suo straordinario 
design. A "seconda vista", apprezzerete anche i suoi valori 
intrinseci. Ad esempio, l'ergonomia perfezionata rispetto al 
predecessore e il cambio lama completamente rinnovato. E 
che dire della "rilevabilità al metal detection"? È sempre stata 
parte integrante del DNA del COMBI MDP, e rimane tale.

Video

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

SECUMAX 320 MDP con LAMA INDUSTRIALE NO. 192043 NO. 32000771.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

NO. 192043.66 LAMA INDUSTRIALE NO. 192043 
0,40 mm, affilatura larga, inossidabile, 
10 in custodia di sicurezza

LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

››  ulteriori informazioni da pagina 107

BESTELLNR.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 32000771.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Video del 
prodotto

ACCESSORI

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO
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Dimensioni del coltello (L x L x A) 118 x 4 x 35,4 mm

Materiale di base Plastica rilevabile al 
metal detector

Peso 13,7 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 151,0 g

SECUMAX 145 MDP
NO. 145007.12

Testa della lama 2 in 1
La testa della lama ha due 
funzioni: taglio e scanala-
tura. Per una scanalatura 
facile (per esempio di carto-
ne e pellicole), utilizzare le 
punte dei coltelli a sinistra 
e destra del tagliente, per i 
nastri adesivi dei pacchi gli 
angoli sopra la testa della 
lama.

Lama nascosta
In caso di accesso alla lama 
di soli 4 mm, la lama viene 
nascosta adeguatamente. 
Fuori portata per le dita, 
ma adatta per una varietà 
di materiali da tagliare. La 
merce sotto non entra in 
contatto con il tagliente.

Lama in acciaio inossidabile
Il SECUMAX 145 MDP è 
dotato di serie di lama in 
acciaio inossidabile, ideale 
se si utilizza regolarmente 
in condizioni estremamente 
difficili. Allo stesso tempo, è 
possibile lavarlo con acqua 
in qualsiasi momento e 
senza problemi.

Rilevabile al metal detector
Anche nei settori sensibili 
siete al sicuro con SECUMAX 
145 MDP. Infatti, il vostro 
metal detector rileva im-
mediatamente se l'utensile 
da taglio monouso - o una 
sua parte - accede acci-
dentalmente al processo di 
produzione.

Molto piatto ma stabile
Non solo l'impugnatura, 
anche il canale di taglio è 
molto piatto (solo 1,5 mm). 
Vantaggio: meno sforzo 
durante il taglio. Tuttavia, 
non abbiamo trascurato 
neanche la stabilità, grazie 
alla lama di 0,5 mm e la 
plastica di alta qualità.

Formato sottile. Elevate prestazioni.Rilevabile al metal detector.
Il SECUMAX 145 è il nostro coltello di sicurezza piccolo e preciso 
per le operazioni di taglio di tutti i giorni: anche in versione 
MDP. L’impugnatura in plastica rilevabile al metal detector e la 
lama spessa 0,5 mm conferiscono a questo peso piuma da    
14 grammi una notevole robustezza. I bordi taglienti schermati 
si occupano senza problemi di cartone monostrato, pellicola e 
nastro adesivo, senza bisogno di avvicinarsi troppo. E rappre-
senta una soluzione sicura anche per la ditta, perché  
SECUMAX 145 MDP è facile da individuare.

Video

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

SET DI CARTE DI PROVA MDP NO. 9910.09

ZUBEHÖR

SECUMAX 145 MDP NO. 145007.12 
10 in scatole di cartone (sfusi) 

Lama montata

 Questa lama inossidabile è estrusa in maniera fissa e non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,50 mm.

BESTELLNR.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 145007.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

Video del 
prodotto

››  weitere Informationen ab Seite 107

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO
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SECUMAX POLYCUT MDP NO. 08500772.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

Piccolo ma non passa indifferente. Rilevabile al metal detector.
Lavorare con un utensile da taglio e avere ancora entrambe 
le mani libere per altre cose? Questo è possibile solo con 
SECUMAX COLTELLO AD ANELLO MDP. Avendo un anello si-
mile al dito, è possibile tagliare pellicole, filati, corde e altro 
ancora. E anche se lo perdete, è di plastica rilevabile al metal 
detector, quindi è ridotto al minimo il rischio che intralci il 
vostro processo di produzione come un ospite non invitato.

SECUMAX COLTELLO  
AD ANELLO MDP
NO. 307.08

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 34,3 x 23,2 x 18,4 mm

Materiale di base Plastica rilevabile al metal 
detector

Peso 3,5 g

Peso per unità d’imballaggio (50 in cartone) 218,0 g

Applicazione

 Questa lama inossidabile è estrusa in maniera fissa e non può essere sostituita.  
Spessore della lama 0,30 mm.

SECUMAX TAGLIERINA AD ANELLO MDP NO. 307.08 
sfuso (50 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 307.08

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

SET DI CARTE DI PROVA MDP NO. 9910.09

ACCESSORI

Lama montata

CODICE D‘ARTICOLO

››  ulteriori informazioni da pagina 107

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Il tuttofare fra gli specialisti. Rilevabile al metal detector.
SECUMAX POLYCUT MDP è uno dei nostri piccoli e agili cutter 
monouso, in plastica rinforzata con fibra di vetro. E comunque 
occupa un posto speciale anche come tuttofare. Grazie allo 
spazio libero leggermente più largo fra la lama e la plastica, è 
possibile tagliare in più strati anche i materiali sottili. Inoltre, 
grazie alla punta della lama acuta e lunga, taglia anche con 
precisione la carta, a pellicola, ecc. E soprattutto per l’azienda, 
questo strumento è l’ideale perché è realizzato con plastica 
rilevabile al metal detector e quindi facile da ritrovare.

SECUMAX POLYCUT MDP
NO. 08500772.12

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 76,1 x 3 x 45,1 mm

Materiale di base Plastica rilevabile al metal 
detector

Peso 9,4 g

Peso per unità d’imballaggio (10 in cartone) 104,2 g

 Questa lama inossidabile è estrusa in maniera fissa e non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,30 mm. 

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 08500772.12

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

Lama montata

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

SET DI CARTE DI PROVA MDP NO. 9910.09

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

ApplicazioneVideo

Video del 
prodotto

CODICE D‘ARTICOLO
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SECUNORM PROFI25 MDP
NO. 120700.02

Rilevabile al metal detector
Durante il lavoro, un uten-
sile da taglio, o una sua 
parte, può perdersi. Ma 
solo per poco tempo. Per-
ché la plastica rilevabile al 
metal detector permette di 
ritrovarlo rapidamente.

Nessuna vernice
Mentre lavorate, desiderate 
evitare rischi, per quanto 
possibile? È comprensibile. 
Se l'impugnatura non è 
verniciata, si riduce al mi-
nimo il rischio che qualcosa 
possa staccarsi e intralciare 
il processo di produzione.

Impugnatura robusta
L'inserto di plastica di 
 SECUNORM PROFI25 MDP si 
inserisce in un'impugnatura 
in alluminio. La struttura 
stabile rende questo coltel-
lo molto durevole e ideale 
per i tagli molto frequenti.

Lama utilizzabile 2 volte
Prima di dover cambiare la 
lama di qualità è possibile 
utilizzarla ancora capovol-
gendola. Questo raddoppia 
il tempo di utilizzo della 
lama, riducendo il vostro 
sforzo. Il vostro prodotto, 
infatti, taglia ancora come 
nuovo.

Professionale per ogni applicazione. Rilevabile al metal  
detector.
SECUNORM PROFI25 MDP non si chiama così per caso. 
 "PROFI", perché è un utensile da taglio professionale per tutti 
i materiali e tipi di tagli. "25", perché l'estensione della lama è 
di almeno 25 mm, così si possono aprire facilmente le scatole 
di cartone a 3 strati. E, ultimo ma non ultimo, "MDP", perché 
tutte le parti in plastica del coltello di sicurezza sono rilevabili 
al metal detector.

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 143 x 17 x 31 mm

Materiale di base Alluminio

Peso 84,5 g

Peso per unità d’imballaggio (scatola singola) 99,3 g

SECUNORM PROFI25 MDP con LAMA  
TRAPEZOIDALE NO. 199 NO. 120700.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

NO. 199.70 LAMA TRAPEZOIDALE NO. 199 
0,63 mm, con affilatura larga, inossidabile, 
10 in custodia

LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

MARSUPIO S CON CLIP NO. 9920.08

FODERO NO. 9842.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

SET DI CARTE DI PROVA MDP NO. 9910.09

ZUBEHÖR

››  ulteriori informazioni da pagina 107

BESTELLNR.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 120700.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

Video

Video del 
prodotto

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO
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Applicazione

Il classico in formato tascabile. Rilevabile al metal detector.
Non fatevi ingannare dalla compattezza di SECUNORM HANDY 
MDP. Maneggevole non significa docile, al contrario: è un 
utensile da taglio grintoso e con tutte le qualità richieste per il 
lavoro. La variante MDP è la prima scelta, se si producono cibi 
o medicine. Perché la plastica rilevabile al metal detector e 
l'assenza di ruggine garantiscono che SECUNORM HANDY MDP 
non rappresenta alcun pericolo.

SECUNORM HANDY MDP
NO. 447.02

SECUNORM HANDY MDP con LAMA INDUSTRIALE NO. 145 NO. 447.02 
1 in scatola singola (20 per scatola di cartone)

NO. 145.60 LAMA INDUSTRIALE NO. 145 
0,30 mm, inossidabile, 10 in confezione 
trasparente

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 447.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 100 x 7,8 x 25,5 mm

Materiale di base Acciaio inossidabile

Peso 37,5 g

Peso per unità d’imballaggio (scatola singola) 41,3 g

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE BOX COLLETORE NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

SET DI CARTE DI PROVA MDP NO. 9910.09

ACCESSORI CODICE D‘ARTICOLO

››  ulteriori informazioni da pagina 107

SECUNORM SMARTCUT MDP
NO. 110700.02

Un utensile da taglio può essere intelligente. Rilevabile al 
metal detector.
Se tenete in mano SECUNORM SMARTCUT MDP, scoprite im-
mediatamente perché l'accento cade su SMART. Smart è, ad 
esempio, la forma leggera e compatta. O il fatto che è adatto 
a quasi tutti i materiali da tagliare. Smart è anche il fatto che 
si può utilizzare in settori sensibili perché è del tutto innocuo. 
Perché l'impugnatura è in plastica rilevabile al metal detector 
e la lama in acciaio inossidabile. Buono a sapersi, vero?

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 110 x 12,5 x 25 mm

Materiale di base Plastica rilevabile al metal 
detector

Peso 23,5 g

Peso per unità d’imballaggio (scatola singola) 26,8 g

 Questa lama inossidabile non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,63 mm.

SECUNORM SMARTCUT MDP NO. 110700.02 
1 in scatola singola (20 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 110700.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

MARSUPIO M CON CLIP NO. 9921.08

SET DI CARTE DI PROVA MDP NO. 9910.09

ACCESSORI

Lama montata

CODICE D‘ARTICOLO

››  ulteriori informazioni da pagina 107

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117 ››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

ApplicazioneVideo

Video del 
prodotto



 

I nostri utensili da taglio sono essenziali non 

soltanto nella quotidianità, ma anche nelle si-

tuazioni meno usuali. Ad esempio negli incidenti 

stradali: i nostri coltelli SOS con lama nascosta in 

questo caso sono utili per recidere le cinture di 

sicurezza e per tagliare capi d’abbigliamento.

SO
S 

CU
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SECUMAX SALVEX SOS
NO. 538.02

Particolarmente robusto
SECUMAX SALVEX SOS è di 
plastica robusta ed è quindi 
predisposto ad impieghi 
più impegnativi. È sempre 
affidabile anche in caso di 
emergenza. E per lungo 
tempo.

Martello in dotazione
Il vostro coltello di primo 
soccorso non viene fermato 
dal vetro di sicurezza. Uti-
lizzate il martello di emer-
genza incorporato in acciaio 
speciale temprato per la 
rottura di vetri di finestre e 
finestre laterali.

Lama utilizzabile 4 volte
La lama ha quattro angoli 
appuntiti, è possibile girarla 
e capovolgerla più volte. 
Grazie alla lama sempre 
"fresca", è a vostra disposi-
zione un utensile da taglio 
perfettamente funzionante 
in situazioni di emergenza.

Per mancini e destri
Ci sono situazioni in cui 
conta ogni secondo. Di 
conseguenza, SECUMAX 
SALVEX SOS è sempre pron-
to. La questione dell'essere 
mancini o destri non si 
pone. Perché si adatta ad 
ogni mano.

Occhiello e portalama
Importantissimo: Il coltello 
di primo soccorso è sempre 
a portata di mano. Inoltre: 
lo ritrovate sempre rapida-
mente. Pertanto, SECUMAX 
SALVEX SOS dispone non 
solo dell'occhiello di fissag-
gio. Dispone anche di un 
portalama separato per 
l'auto.

Coltello e martello di primo soccorso in un solo prodotto.
Se si verifica un incidente, vuol dire che è necessario agire ra-
pidamente e con calma. Un coltello intuitivo di primo soccorso 
con molteplici benefici può aiutare a salvare la situazione. Per 
salvare i feriti, con SECUMAX SALVEX SOS potete rompere il 
finestrino laterale del veicolo. La lama nascosta si può usare 
per tagliare la cintura di sicurezza e i vestiti. Aiutare è una 
bella sensazione!

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 187 x 24 x 77 mm

Materiale di base Plastica

Peso 140,0 g

Peso per unità d’imballaggio (scatola singola) 215,0 g

SECUMAX SALVEX SOS con LAMA  
INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 538.02 
1 in scatola singola (10 per scatola di cartone)

TUTTI I MODELLI  CODICE D‘ARTICOLO

BOX COLLETTORE NO. 9810.08

SUPPORTO DA PARETE  
BOX COLLETORE

NO. 9845.06

SAFEBOX NO. 108000.00

ACCESSORI

››  ulteriori informazioni da pagina 107

CODICE D‘ARTICOLO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 538.02

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

LAMA INDUSTRIALE NO. 37040 NO. 37040.60 
0,40 mm, con affilatura larga, 10 in confezione trasparente

LAMA INDUSTRIALE NO. 37030 NO. 37030.50 
0,30 mm, 10 in magazzino

LAMA INDUSTRIALE NO. 36030 NO. 36030.50 
0,30 mm, 10 in magazzino

NO. 13730.60 LAMA INDUSTRIALE NO. 13730 
0,30 mm, inossidabile, 10 in confezione trasparente

NO. 83730.31 LAMA INDUSTRIALE NO. 83730 
0,30 mm, inossidabile, tagliente rivestito al TiN, 
100 lame  (incartate singolarmente)

NO. 83630.35 LAMA INDUSTRIALE NO. 83630 
0,30 mm, inossidabile, taglienti rivestiti al TiN, 
500 lame  (incartate singolarmente)

LAME MONTABILI CODICE D‘ARTICOLO

››  atutte le lame da pagina 120

90% of original size
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SECUMAX SOS-CUTTER
NO. 537.00

Forma pratica
Una caratteristica partico-
larmente "attraente" è la 
possibilità di lavorare con 
SECUMAX SOS-CUTTER infi-
lando un dito nell'apertura. 
Il taglio mediante pressione 
è invece supportato dal 
design piatto e dai bordi 
arrotondati.

Il pratico occhiello
SECUMAX SOS-CUTTER fa 
parte del kit di primo soc-
corso di un veicolo. Affin-
ché il coltello di sicurezza 
sia facilmente reperibile 
in caso di emergenza, è 
dotato di un occhiello per il 
fissaggio.

Un posto perfetto
In alternativa, è possibile 
fissare il coltello di sicu-
rezza utilizzando il velcro 
integrato. Ad esempio al 
cruscotto. Quindi, è sempre 
rapidamente disponibile, 
senza "vagare" nel veicolo.

 
 

 
 

In caso di emergenza sul posto.
Le cinture di sicurezza sono di vitale importanza. Dopo un 
incidente, tuttavia possono essere un ostacolo se la persona 
lesa deve essere portata in salvo rapidamente. SECUMAX 
SOS-CUTTER rende in questo caso un servizio di prima classe. 
Con questo utensile potete tagliare in modo affidabile qual-
siasi cintura di sicurezza, in qualità di testimone, medico o 
infermiere del pronto soccorso. Inoltre, il coltello di sicurezza 
è adatto agli indumenti. Perché anche questi devono essere 
rimossi in caso di incidente.

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Dimensioni del coltello (L x L x A) 124 x 8,5 x 43,5 mm

Materiale di base Plastica

Peso 27,5 g

Peso per unità d’imballaggio (cartellino self-service) 38,6 g

SECUMAX SOS-CUTTER NO. 537.00 
1 su cartellino self-service (10 per scatola di cartone)

Lama montata

 Questa lama non può essere sostituita. 
Spessore della lama 0,30 mm. 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO NO. 537.00

Specifiche tecniche

Materiali da taglio principali

››  tutti materiali tagliabili da pagina 117

TUTTI I MODELLI  CODICE D‘ARTICOLO



 

Gli accessori sono elementi complementari di 

qualcosa. Nella migliore accezione possibile. 

Infatti, il nostro accessorio vi permette ad 

esempio di conservare in sicurezza il vostro 

utensile da taglio. Oppure di smaltire in ma-

niera ottimale le lame da voi utilizzate.
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Applicazione

Tutto a portata di mano: MARSUPIO L.
Dove ponete il vostro utensile da taglio se non ne avete 
bisogno? Nel marsupio L robusto potete mettere tutti i 
più grandi coltelli MARTOR, così come le nostre forbici di 
sicurezza. E non è tutto: È possibile aggiungere in modo 
flessibile ulteriori tasce interne ed esterne per altri coltelli, 
una penna o una confezione di lame. Potete quindi portare 
nel marsupio l'attrezzatura da lavoro in modo sicuro dalla A 
alla Z, così potete averla immediatamente a portata di mano 
quando serve.

MARSUPIO L CON CLIP
NO. 9922.08

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9922.08

Dimensioni del marsupio (L x L x A) 215 x 68 x 40 mm

Materiale di base Nylon

Peso 76,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 76,0 g

MARSUPIO M CON CLIP
NO. 9921.08

Tutto a portata di mano: MARSUPIO M.
Dove ponete il vostro utensile da taglio se non 
ne avete bisogno? Nel marsupio M robusto 
potete mettere tutti i coltelli MARTOR di media 
grandezza, così come le nostre forbici di 
sicurezza. E non è tutto: È possibile aggiungere 
in modo flessibile ulteriori tasce interne ed 
esterne per altri coltelli, una penna o una 
confezione di lame. 

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9921.08

Dimensioni del marsupio (L x L x A) 215 x 60 x 28 mm

Materiale di base Nylon

Peso 65,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 65,0 g

MARSUPIO S CON CLIP
NO. 9920.08

Tutto a portata di mano: MARSUPIO S.
Dove ponete il vostro utensile da taglio se non 
ne avete bisogno? Nel marsupio S robusto 
potete mettere tutti i coltelli MARTOR compatti, 
così come le nostre forbici di sicurezza. E non è 
tutto: È possibile aggiungere in modo flessibile 
altre tasce per portare una penna o una 
confezione di lame. 

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9920.08

Dimensioni del marsupio (L x L x A) 215 x 53 x 23 mm

Materiale di base Nylon

Peso 58,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 58,0 g

Sicurezza testata 
Sia voi che noi abbiamo 
le più elevate esigenze 
riguardo agli utensili da 
taglio. Perché ciò non 
dovrebbe valere anche 
per gli accessori? I nostri 
MARSUPI vengono testati 
riguardo alla presenza 
di sostanze nocive e alla 
stabilità, con risultati 
eccellenti.
 

C’entra? Certo che c’entra
I nostri MARSUPI S, M e L 
sono stati appositamen-
te sviluppati per i nostri 
coltelli e non solo. Quindi, 
a seconda delle dimensio-
ni del marsupio, avete la 
possibilità di combinare: 
coltello/penna, coltello/
forbici, coltello/coltello, 
coltello/penna/forbici, ecc.
 

2 tipi di fissaggio
Il vostro MARSUPIO svela 
sempre nuove opzioni di 
conservazione. Uno scom-
parto qui, una fessura lì, 
progettati in modo così 
preciso che il contenuto è 
tenuto il più saldamente e 
flessibile possibile.
 

2 tipi di fissaggio
È possibile scegliere tra la 
clip o il velcro per fissare il 
MARSUPIO in modo sicuro. 
Il velcro è ideale per il fis-
saggio alla cintura, mentre 
la clip è adatta a molte 
altre parti degli abiti, ad 
esempio alle tasce dei 
pantaloni.

Materiale robusto
 Il MARSUPIO è parte inte-
grante del vostro lavoro 
quotidiano. Esso non 
rappresenta un impedi-
mento. Ciò è garantito dal 
nylon resistente e lavabile 
a 40 °C, tenuto insieme da 
cuciture doppie, anche in 
condizioni di utilizzo per-
manente.

47% delle dimensioni originali

25% delle dimensioni originali

25% delle dimensioni originali

Esempio di dotazioni:
MARSUPIO L
ES. con
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Esempio di dotazioni:
MARSUPIO S
ES. con
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363

Esempio di dotazioni:
MARSUPIO M
ES. con
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363
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La vostra personale discarica di lame.
SAFEBOX è abbastanza grande per contenere 
in modo sicuro una varietà di lame usate. 
Allo stesso tempo, è così compatto che ogni 
dipendente può indossarlo. Utilizzate le due 
fessure non solo per riempirle, ma anche per 
"accorciare" le lame a spezzare. Il SAFEBOX si 
svuota nel BOX COLLETTORE.

SAFEBOX
NO. 108000.00

Applicazione Dimensioni del prodotto (L x L x A) 94 x 18 x 42 mm

Materiale di base Plastica

Peso 33,6 g

Peso per unità d’imballaggio 
(cartellino self-service)

43,7 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 108000.00

Per lo smaltimento finale delle lame.
BOX COLLETTORE si riempie con il contenuto 
del vostro SAFEBOX. O direttamente con le 
lame usate. Quando il box è pieno, ruotate il 
coperchio in senso orario. Il box non si apre 
più. Quindi è possibile smaltire in modo sicuro 
e completamente il BOX COLLETTORE e le lame 
che contiene nei rifiuti solidi urbani.

BOX COLLETTORE
NO. 9810.08

Applicazione Dimensioni del prodotto (L x L x A) 107 x 105 x 210 mm

Materiale di base Plastica

Peso 260,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 260,0 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9810.08

Rendete BOX COLLETTORE accessibile a tutti.
Ordinatela! Il vostro BOX COLLETTORE può essere 
fissato con il pratico supporto a qualsiasi parete 
adatta della vostra azienda, quindi rimosso per 
lo smaltimento. Si prega di utilizzare i morsetti in 
dotazione, incluse vite e dadi, per il montaggio 
su tubi o barre.

SUPPORTO DA PARETE BOX 
COLLETORE
NO. 9845.06

Applicazione Dimensioni del prodotto (L x L x A) 94 x 51 x 94 mm

Materiale di base Plastica

Peso 123,0 g

Peso per unità d’imballaggio (cartone) 178,0 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9845.06

50% delle dimensioni originali

25% delle dimensioni originali

45% delle dimensioni originali

FODERO
NO. 9842.08

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9842.08

Dimensioni della faretra (L x L x A) 104 x 33 x 40 mm

Materiale di base Plastica

Peso 24,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 24,0 g

50% delle dimensioni originali

FODERO
NO. 9843.08

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9843.08

Dimensioni della fodero (L x L x A) 109 x 50 x 44 mm

Materiale di base Plastica

Peso 28,6 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 28,6 g

50% delle dimensioni originali

Per i nostri utensili da taglio più ampi.
Anche nella faretra di plastica il vostro utensile 
da taglio si sente in buone mani. Potete fissarla 
alla cintura, con una clip nella tasca per il metro 
pieghevole oppure alla postazione di lavoro per 
utilizzarlo come posto di taglio. Il FODERO più 
grande di colore nero è adatto, ad esempio, al 
SECUPRO MAXISAFE.

Per i nostri piccoli utensili da taglio.
C'è ancora un posto dove il vostro utensile 
da taglio è facile da trovare, la piccola faretra 
di plastica blu. Da utilizzare come la versione 
più grande. Nel FODERO blu è possibile 
trasportare ad esempio un SECUNORM 500  o 
un SECUNORM 300.
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 Applicazione  Applicazione

10% delle dimensioni originali

Autoriparante
Il tappetino da taglio 
 MARTOR ha una superfi-
cie autoriparante. Tollera 
anche tagli con le lame 
MARTOR più affilate e alla 
massima pressione. Dopo 
l’uso sembra come nuovo.

Con griglia
La griglia consente un ta-
glio preciso. E non è tutto: 
la parte anteriore è dotata 
di una griglia in cm, il retro 
da una griglia in pollici. Sce-
gliete quella che fa per voi.

Ampia selezione
Il tappetino da taglio 
 MARTOR è disponibile in 
cinque diverse misure, 
da molto grande a molto 
piccolo. MARTOR fornisce 
sempre il giusto formato 
per ogni occasione e am-
biente di lavoro.

  

40% delle dimensioni originali

Autoriparante
Il tappetino da taglio 
 MARTOR ha una superfi-
cie autoriparante. Tollera 
anche tagli con le lame 
MARTOR più affilate e alla 
massima pressione. Dopo 
l’uso sembra come nuovo.

Con tecnologia di sicurezza
Se volete conoscere le dif-
ferenze fra le tre tecnologie 
di sicurezza MARTOR, date 
un’occhiata al tappetino 
da taglio piccolo. La parte 
anteriore è in tedesco e 
inglese, il retro in francese 
e spagnolo.

Ampia selezione
Il tappetino da taglio 
 MARTOR è disponibile in 
cinque diverse misure, 
da molto grande a molto 
piccolo. MARTOR fornisce 
sempre il giusto formato 
per ogni occasione e am-
biente di lavoro.

TUTTI I MODELLI                                                               CODICE D‘ARTICOLO

TAPPETINO DA TAGLIO 620 x 870 mm         NO. 3001.06 
1 in busta di plastica 

TAPPETINO DA TAGLIO 440 x 620 mm         NO. 3002.06 
1 in busta di plastica 

TAPPETINO DA TAGLIO 320 x 440 mm         NO. 3003.06  
1 in busta di plastica 

TAPPETINO DA TAGLIO 230 x 320 mm         NO. 3004.06 
1 in busta di plastica 

TAPPETINO DA TAGLIO
NO. 3005.06

Tappetino da taglio autoriparante. In 620 x 870 mm.
Tagliare senza danneggiare la base di appoggio? Nessun 
problema! Tagliate carta, cartone, pellicole, ecc. sopra un 
tappetino da taglio di alta qualità MARTOR. Si compone di tre 
strati: un nucleo solido e due superfici esterne resistenti. In 
questo modo, il tappetino da taglio è in grado di affrontare 
anche i tagli più decisi. Il tappetino da taglio è sempre liscio e 
consente di lavorare in maniera pulita. È disponibile anche la 
versione con griglia in cm e pollici.

TAPPETINO DA TAGLIO
NO. 3001.06

Dimensioni del prodotto  (L x L x A) 870 x 620 x 3 mm

Materiale di base Plastica

Peso 2200,0 g

Peso per unità d’imballaggio  
(busta di plastica)

2200,0 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 3001.06

Tappetino da taglio autoriparante. In 148 x 210 mm.
Tagliare senza danneggiare la base di appoggio? Nessun 
problema! Tagliate carta, cartone, pellicole, ecc. sopra un 
tappetino da taglio di alta qualità MARTOR. Si compone di tre 
strati: un nucleo solido e due superfici esterne resistenti. In 
questo modo, il tappetino da taglio è in grado di affrontare anche 
i tagli più decisi. Il tappetino da taglio è sempre liscio e consente 
di lavorare in maniera pulita. Possono anche esservi utili le 
spiegazioni stampate sulle tecnologie di sicurezza MARTOR.

Dimensioni del prodotto  (L x L x A) 210 x 148 x 3 mm

Materiale di base Plastica

Peso 120,0 g

Peso per unità d’imballaggio  
(busta di plastica)

120,0 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 3005.06
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20% delle dimensioni originali 

20% delle dimensioni originali

20% delle dimensioni originali

CHIAVE PER VITE DI 
SICUREZZA EASYSAFE
NO. 9890.74

Per chiudere SECUMAX EASYSAFE.
Con la chiave di sicurezza potete "chiudere" 
SECUMAX EASYSAFE. Non ha alcun impatto 
sulle prestazioni di taglio, ma sulla sostituzione 
della lama sì. Solo il personale autorizzato 
può lavorare con questa chiave. Una misura 
di sicurezza aggiuntiva in stabilimenti di 
produzione sensibili ai guasti.

Applicazione

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9890.74

Dimensioni della chiave (L x L x A) 31 x 9,8 x 14,5 mm

Materiale di base Plastica

Peso 1,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 6,2 g

200% delle dimensioni originali

SET DI CARTE DI PROVA MDP
NO. 9910.09

Simulare un corpo estraneo, aumentare la 
sicurezza.
Nel set di carte di prova MDP ci sono cinque 
carte con differenti sfere di plastica, spesse tra 
2,5 mm e 8 mm. Così potete testare in modo 
affidabile l'efficacia del vostro metal detector.

  DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 9910.09

Dimensioni del set di carte (L x L x A) 101 x 68 x 0,5 mm

Materiale di base Plastica rilevabile al 
metal detector

Peso 3,0 g

Peso per unità d’imballaggio  
(kit da 5 pezzi in busta di plastica)

15,0 g70% delle dimensioni originali

15 utensili da taglio. Presentare in modo convincente.
Fa lo stesso se siete rivenditori di DPI o un agente 
di sicurezza: utilizzando la nostra MARTOR CARTEL-
LA DI PRESENTAZIONE potete trasportare in modo 
sicuro i nostri utensili da taglio e presentarli ade-
guatamente. Nella nostra CARTELLA DI PRESEN-
TAZIONE GRANDE avete a disposizione 15 coltelli e 
forbici di sicurezza di alta qualità e diversi supporti 
e materiali di assistenza al lavoro di MARTOR.

Dimensioni della cartella (L x L x A) 335 x 267 x 60 mm

Materiale di base Nylon

Peso 2610,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 2610,0 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 900952.08

13 utensili da taglio. Presentare in modo convincente.
Fa lo stesso se siete rivenditori di DPI o un agente 
di sicurezza: utilizzando la nostra MARTOR CAR-
TELLA DI PRESENTAZIONE potete trasportare in 
modo sicuro i nostri utensili da taglio e presen-
tarli adeguatamente. Nella nostra CARTELLA DI 
PRESENTAZIONE PICCOLA avete a disposizione 13 
coltelli e forbici di sicurezza di alta qualità e diver-
si supporti e materiali di assistenza al lavoro di 
 MARTOR.

Dimensioni della cartella (L x L x A) 335 x 267 x 50 mm

Materiale di base Nylon

Peso 2450,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 2450,0 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 900951.08

Riempibile in modo flessibile. Presentare in modo 
convincente.
Fa lo stesso se siete rivenditori di DPI o un agente di 
sicurezza: utilizzando la nostra MARTOR CARTELLA 
DI PRESENTAZIONE potete trasportare in modo si-
curo i nostri utensili da taglio e presentarli in modo 
convincente. La nostra CARTELLA DI PRESENTAZIONE 
VUOTA si può riempire secondo i vostri desideri, ad 
esempio con i nostri coltelli e forbici di sicurezza di 
alta qualità e vari supporti multimediali e materiali 
di accompagnamento MARTOR.

Dimensioni della cartella (L x L x A) 335 x 267 x 17 mm

Materiale di base Nylon

Peso 495,0 g

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 495,0 g

DETTAGLI DEL PRODOTTO NO. 900948.08

CARTELLA DI PRESENTAZIONE 
GRANDE DPI
NO. 900952.08

CARTELLA DI PRESENTAZIONE  
PICCOLA DPI
NO. 900951.08

CARTELLA DI PRESENTAZIONE  
VUOTA
NO. 900948.08
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TABELLA PER I MATERIALI DA TAGLIARE 

SECUMAX CODICE 
D’ARTICOLO

PROFONDITÀ 
DI TAGLIO

SECUMAX 320 320001 4

SECUMAX 350 350001 6

SECUMAX 150 150001 6

SECUMAX 145 145001 4

SECUMAX 
EASYSAFE

121001 7

SECUMAX 
OPTICUT 437 7

SECUMAX 
OPTICUT

436 7

SECUMAX 
SNITTY

43037 2

SECUMAX 
MOBILEX

45137 2-10

SECUMAX 
COUPPY

43136 3

SECUMAX 
POLYCUT 085000 3

SECUMAX 
PLASTICUT

000469 4

SECUMAX 
CARDYCUT

007469 2

SECUMAX 
CARDYCUT

005469 2

SECUMAX 
TRENNEX

062000 3

SECUMAX 
VISICUT 000470 3
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La classificazione dei materiali da tagliare si basa sulla nostra pluriennale esperienza, matu-
rata sul posto presso i nostri clienti oltre che mediante le innumerevoli prove di taglio da noi 
eseguite. Ad ogni modo, tale tabella fornisce solamente un’indicazione iniziale. 

Di conseguenza, va sempre verificato che il coltello di sicurezza suggerito risponda alle esi-
genze di taglio specifiche in base alle condizioni ambientali prevalenti nella vostra applicazio-
ne. Naturalmente, MARTOR sarà lieto di fornirvi la propria consulenza in materia.
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TABELLA PER I MATERIALI DA TAGLIARE

SECUPRO CODICE 
D’ARTICOLO

PROFONDITÀ 
DI TAGLIO

SECUPRO 625 625001 21

SECUPRO 
MARTEGO

122001 9

SECUPRO 
MERAK 124001 9

SECUPRO 
MEGASAFE

116006 17

SECUPRO 
MAXISAFE

10130610 16

SECUPRO 
MAXISAFE

10150610 16

TABELLA PER I MATERIALI DA TAGLIARE

COLTELLI SOS CODICE 
D’ARTICOLO

PROFONDITÀ 
DI TAGLIO

SECUMAX  
SOS-CUTTER

537 3

SECUMAX  
SALVEX SOS

538 6

SECUNORM CODICE  
D’ARTICOLO

PROFONDITÀ 
DI TAGLIO

SECUNORM 500 50000110 17

SECUNORM 500 50000210 9

SECUNORM 500 50000310 5

SECUNORM 300 30000110 17

SECUNORM 525 52500410 21

SECUNORM 540 54000410 36

SECUNORM 380 380001 73

SECUNORM 380 380005 73

SECUNORM 
MIZAR

125001 15

SECUNORM 175 175001 10

SECUNORM 
HANDY

445 9

SECUNORM 
SMARTCUT

110000 12

SECUNORM 
MULTISAFE 08152 22
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SECUMAX CODICE 
D’ARTICOLO

PROFONDITÀ 
DI TAGLIO

SECUMAX 565 565001 -

SECUMAX 564 564001 -

SECUMAX 363 363001
-

COLTELLI MDP CODICE  
D’ARTICOLO

PROFONDITÀ 
DI TAGLIO

SECUMAX 320 
MDP

32000771 4

SECUMAX 145 
MDP

145007 4

SECUMAX 
POLYCUT MDP

085007 3

SECUMAX COLTELLO 
AD ANELLO MDP 307 6

SECUNORM 
PROFI25 MDP

120700 21

SECUNORM 
HANDY MDP

447 9

SECUNORM 
SMARTCUT MDP

110700 12
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120120 MONTATO MONTATOOPZIONALI OPZIONALI

CODICE 
D’ARTICOLO

625001

122001

124001

116006

10130610

10150610

TABELLA DELLE LAME  
SECUPRO
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SECUPRO

SECUPRO 
625

SECUPRO 
MARTEGO

SECUPRO
MERAK

SECUPRO 
MEGASAFE

SECUPRO 
MAXISAFE

SECUPRO 
MAXISAFE

>> solo coltelli con lame intercambiabili

SECUMAX

SECUMAX 
320

SECUMAX
320 MDP

SECUMAX
350

SECUMAX 
EASYSAFE

SECUMAX
OPTICUT

SECUMAX
OPTICUT

SECUMAX
SNITTY

SECUMAX
MOBILEX

SECUMAX
COUPPY

SECUMAX
SALVEX

>> solo coltelli con lame intercambiabili
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CODICE 
D’ARTICOLO

122

TABELLA DELLE LAME 
SECUNORM
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WWW.MARTOR.COM

Quando si è alla ricerca del prodotto ottimale, niente di meglio che affidarsi a una consulenza 
personalizzata. Questo è uno dei nostri punti di forza. Intendiamo comunque rispondere nel 
miglior modo possibile alle vostre esigenze anche sotto altri aspetti; per questo potete consul-
tare la pagina www.martor.com. Nella nostra homepage è ad esempio presente un filtro pro-
dotti, che permette di ottenere una panoramica migliore delle nostre soluzioni di taglio.

Filtra tutto 
Quale materiale desiderate tagliare? E quali 
caratteristiche tecniche dovrebbe presentare 
il vostro coltello di sicurezza? Queste e molte 
altre funzioni possono essere filtrate in maniera 
rapida e comoda, così da approdare a una scel-
ta di prodotti idonei. Potete trovare la fonte di 
acquisto locale più indicata ad esempio tramite 
la nostra nuova ricerca dei rivenditori.

LA NOSTRA HOMEPAGE
CON SERVIZI ORIENTATI AL CLIENTE. 

Confronta tutto 
Nel nostro assortimento sono presenti coltelli 
senza dubbio molto simili. Di conseguenza, 
vale la pena approfondire ulteriormente. Con la 
funzione Confronta è possibile scegliere fino a 
quattro utensili da taglio da affiancare. In questo 
modo si ottengono informazioni dettagliate sui 
prodotti, utili per trovare l’utensile da taglio più 
idoneo per le specifiche esigenze.
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SECUNORM 500
PROFI DURCH UND DURCH. ABER KOMPLETT NEU GEDACHT.

NEU

Seite 1/04Stand 26.09.2013

SECUMAX 350
350001

SECUMAX 350 – MEHR SPASS BEI DER ARBEIT? PROBIEREN SIE ES.

Bestellnummer 350001.02

Beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und 
höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben 
ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen 
Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm 

alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststof-
fumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt 
es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass 
Sie es nur ungern wieder weglegen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit
Die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht 
offen, sondern ist von Mensch und Ware 
abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchst-
maß an Sicherheit. Vor Schnittverletz-
ungen und vor Warenbeschädigungen.

Sicherheitstechnik

Technisches Datenblatt > SECUMAX 350 

45°

SECUMAX 320

Ergonomischer Griff 
inkl. Soft-Grip
für den perfekten Halt

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Personen- 
und Warenschutz

Klingenwechselknopf
für den einfachen und sicheren 
Klingenwechsel

Klebebandritzer
mit zwei unterschiedlichen 
Ritztiefen

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, 
befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. 
Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das 
Tragen von Handschuhen.

ANWENDUNG

KLINGENWECHSEL

 
Wenn die SAFEBOX voll ist, entleeren Sie sie 
in die SAMMELBOX.

 
Die gebrauchte Klinge entsorgen Sie am bes-
ten in Ihrer SAFEBOX.

 
Auch kommt die verdeckt liegende Klinge 
nicht mit Ihrer Ware in Berührung.

 
Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein 
Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverlet-
zungen.

PERSONENSCHUTZ WARENSCHUTZ ENTSORGUNG

10.2018 - Printed in Germany - Technische Änderungen vorbehalten. 
* Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

SICHERHEITSPOSTER
ZUM SICHEREN GEBRAUCH IHRES SCHNEIDWERKZEUGS

 
Um den Klebebandritzer zu verwenden, dre-
hen Sie das Schneidwerkzeug um 180 Grad.

 
Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie am 
besten diagonal (im 45°-Winkel).

 
Beim Schneiden von Folien- und Papierbah-
nen darauf achten, dass das Schneidmaterial 
unter Spannung steht.

 
Mit der Messernase gelangen Sie ins Schneid-
material. Sie können sie auch als Führung 
beim Schneiden nutzen.

 
Zuletzt Klingenabdeckung wieder zuklappen 
und Klingenhalterung in den Griff zurückbe-
fördern. Klingenwechselknopf hörbar einras-
ten lassen.

 
Danach die Klinge links an der Kante ausrich-
ten und exakt auf den Nocken zurücklegen

 
Klingenabdeckung mit dem Daumen am 
 Klingensymbol aufklappen und die Klinge 
seitlich herausnehmen. Klinge wenden oder 
wechseln. 

 
Klingenhalterung mithilfe des Klingenwech-
selknopfs vollständig aus dem Griff heraus-
ziehen.

Ausgeprägte Nase
zum Einführen ins 
Schneidmaterial

4-fach nutzbare 
Klinge
für eine längere 
Einsatzzeit

 

ALTRE RISORSE:
POSTER SULLA SICUREZZA, VIDEO EDUCATIVI E ALTRO ANCORA

Potete richiedere queste e altre risorse direttamente a noi, se possibile tramite il nostro nu-
mero di servizio. In alternativa è possibile reperirle accedendo alla nostra homepage, dove 
sono disponibili per il download. Le nostre risorse didattiche, quali i poster sulla sicurezza 
specifici dei prodotti e i video educativi, sono particolarmente utili per l’utilizzatore per un uso 
sicuro ed efficiente dei nostri coltelli di sicurezza.

Poster sulla sicurezza
Il poster sulla sicurezza contiene 
una breve descrizione e le istruzio-
ni per l'uso. Avvalendosi di immagi-
ni di grandi dimensioni e testi brevi, 
illustra con chiarezza l’uso ottimale 
dei nostri coltelli di sicurezza a 
tutto vantaggio dell’utilizzatore 
e dell’addetto alla sicurezza nello 
svolgimento delle proprie mansio-
ni. I poster andrebbero posizionati 
proprio dove risultano più utili: nel 
magazzino, all’ingresso delle merci, 
in produzione, ecc.

Scheda tecnica
Quanto è lungo e quanto è largo 
il coltello di sicurezza? Quali carat-
teristiche tecniche presenta? Quali 
certificati ha ottenuto e quando? 
La scheda di dati tecnici risponde 
a queste e ad altre innumerevoli 
domande. La raccolta compatta di 
dati e fatti risulta molto utile, ad 
esempio, al momento di ideare la 
nuova installazione di un utensile 
da taglio nel vostro sistema di ge-
stione della merce.

Video
Nei video educativi reali sbirciate 
dalle spalle dell’utilizzatore, osser-
vandone direttamente le dita. Ave-
te così modo di apprendere, fase 
dopo fase, le migliori modalità di 
taglio dei diversi articoli, le opera-
zioni necessarie per la sostituzione 
della lama e la pulizia del coltello di 
sicurezza, e così via. I nostri video 
dimostrativi animati offrono una 
rapida panoramica delle caratteri-
stiche e dei vantaggi di un utensile 
da taglio MARTOR. Strumenti ideali 
concepiti sia per un primo approc-
cio, ma anche come supporto alla 
vendita compatto per i nostri part-
ner di distribuzione.

Piano di coltelli
Ciascun piano di coltelli MARTOR è 
un pezzo unico, poiché lo realizzia-
mo – in accordo con i professionisti 
della sicurezza, i dirigenti aziendali, 
ecc. di riferimento – in maniera 
personalizzata per l’azienda. Il 
piano di coltelli mostra e descrive 
gli utensili da taglio attualmente in 
uso in loco. Al contempo, funge da 
istruzioni per l’uso per l’utilizzatore. 
Infatti, nel piano è specificato con 
chiarezza quale coltello MARTOR 
va impiegato per un determinato 
ambito e per una specifica finalità. 
Anche questo promuove la sicurez-
za e l’efficienza sul lavoro.

Volantino del prodotto 
I nostri utensili da taglio più im-
portanti possono contare su una 
risorsa a loro dedicata: il volantino 
del prodotto. Tale risorsa contiene 
informazioni dettagliate su tutto 
quello che dovete sapere sul col-
tello di sicurezza presentato. Come 
nel catalogo, anche in questa ri-
sorsa i prodotti sono mostrati nella 
loro dimensione originale. Così che 
possiate farvi un’idea migliore.
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CONTATTATECI.
E TUTTO GIRA ATTORNO AI VOSTRI DESIDERI.

Servizio di consegna 
più veloce
MARTOR consegna rapidamente e in 
modo affidabile dal magazzino di Solin-
gen oppure, in base alla località, riceve-
rai i prodotti quanto prima da uno dei 
nostri partner di distribuzione presenti 
in tutto il mondo. Quando avrai tra le 
mani il tuo coltello di sicurezza, noterai 
senza dubbio la confezione personaliz-
zata di alta qualità e il manuale utente 
multilingue: per MARTOR, anche questa 
è un'espressione di professionalità.

Formazione e addestramento*
Aumentare la sicurezza sul lavoro è il nostro obiettivo. I no-
stri consulenti tecnici offrono formazione e addestramento 
in loco o partecipano alle giornate dedicate alla sicurezza, 
alle esposizioni interne delle aziende e così via. Inoltre, i di-
pendenti delle aziende possono impiegare i nostri materiali 
di assistenza (ad esempio i video didattici) per esercitarsi nel 
corretto utilizzo dei coltelli di sicurezza, il che contribuisce 
all'accettazione dei nuovi utensili.

Una persona di contatto per il cliente
Il servizio clienti di MARTOR offre interlocutori 
personali. Sia che si tratti di accettare un ordine 
o di fornire una consulenza dettagliata sui nostri 
prodotti, tutto viene svolto con la qualità affida-
bile e l'attenzione al cliente tipiche di MARTOR.

Materiali di servizio
Cataloghi e opuscoli sono materiali standard per 
noi. Conosci già i poster sulla sicurezza di  MARTOR? 
I nostri progetti personalizzati per i coltelli? E i 
video didattici MARTOR? Con questo pacchetto 
di opzioni di supporto, forniamo una soluzione di 
taglio sicura, sviluppata congiuntamente alla tua 
azienda. Questo è il servizio "alla MARTOR".

*soltanto in Paesi specifici

Avete altre domande? Potete contattarci al numero  
di assistenza

Consulenza in loco*
Oltre alla consulenza telefonica, i nostri consu-
lenti tecnici sono disponibili anche in loco. Com-
petenti e professionali: dai piccoli "trucchi del 
mestiere" alle grandi ispezioni nel luogo di lavo-
ro se si tratta di soluzioni di taglio complesse.
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CONSIGLI PRATICI.
I TIPI DI TAGLIO PIÙ COMUNI.

Esecuzione di sezione a finestra
Il cartone è un contenitore per il 
trasporto ideale. L’unico quesito 
è come raggiungerne al meglio il 
contenuto. Se ad esempio deside-
rate riutilizzare il cartone per l’im-
magazzinaggio, è bene utilizzare la 
sezione a finestra. In questo caso 
non aprite il cartone dall’alto, ma 
praticate un foro di grandi dimen-
sioni sul lato. Questa “finestra” vi 
permette di estrarre la merce in 
modo semplice e comodo. Questo 
tipo di taglio è molto diffuso spe-
cialmente nelle filiali.

Disimballaggio
Se intendete aprire un cartone 
dall’alto la modalità da scegliere è 
quella del disimballaggio. Si esegue 
con la rimozione completa del co-
perchio, infilando l’utensile da taglio 
all’estremità superiore e facendolo 
scorrere una volta lungo la piega. In 
alternativa, è possibile posizionare 
il coltello di sicurezza più in basso 
sulla parete laterale e tagliare una 
volta tutto intorno. Il disimballaggio 
viene attuato ad esempio all’in-
gresso delle merci, quando deside-
rate prelevare la merce “in blocco”.

Tagliare reggette di plastica
Le reggette di plastica vengono uti-
lizzate per tenere insieme i cartoni 
contenenti un carico particolarmen-
te pesante. Oppure anche per fissa-
re più pacchetti su un pallet. Molti 
dei nostri utensili da taglio sono 
appositamente concepiti per tagliare 
tali reggette. Vi troverete senz’altro 
di fronte a nastri con resistenza e 
caratteristiche diverse. Più sono 
robusti più è consigliabile tagliare le 
reggette con un angolo di 45°.

Rimuovere la pellicola
Solitamente i pallet sono avvolti da 
pellicole di cellophane e termore-
traibili. Nel nostro assortimento tro-
verete utensili da taglio idonei per 
poterle rimuovere. In particolare, 
strumenti con lama nascosta che al 
contempo tutelano la merce imbal-
lata. I nostri taglierini per pellicole 
in genere presentano una punta 
aguzza che vi permette di introdur-
vi nel materiale da tagliare. In alter-
nativa, potete stringere l’estremità 
della pellicola con la mano libera 
così da ottenere un primo punto di 
partenza per il taglio.

Apertura di sacchi
Soprattutto nel settore della 
 trasformazione di alimenti, prodotti 
farmaceutici e prodotti plastici le 
materie prime sono spesso fornite 
in sacchi: es. sotto forma di liqui-
di, polveri o granulati. Per aprire i 
sacchi di carta, plastica e materiali 
compositi solitamente si impiega 
un coltello di sicurezza a lama lun-
ga. In pratica, posizionate il sacco 
orizzontalmente su un piano e lo 
tagliate, ad esempio con un taglio  
sul lato superiore.

Intaglio
Anche se questo termine suggeri-
sce associazioni diverse, nell’indu-
stria della lavorazione della carta 
e delle pellicole l’intaglio è uno 
dei tipi di taglio più diffusi. Spes-
so si rende necessario per via di 
un intoppo nel ciclo produttivo: il 
rotolo si strappa durante l’avvol-
gimento nel rocchetto. Per poterlo 
rendere nuovamente utilizzabile, 
occorre intagliare i residui di carta 
e di pellicola – ossia: possibilmente 
tagliando e rimuovendo con un 
taglio forzato. Anche per queste 
operazioni vi forniamo il coltello di 
sicurezza più idoneo.

Tutta una questione di tecnica. Tutti gli aspetti importanti per la sicurezza dei nostri utensili 
da taglio valgono anche per un utilizzo ottimale degli stessi. Forniamo qui alcuni suggerimenti 
su come potete eseguire al meglio recisioni e incisioni. Ci siamo quindi concentrati in special 
modo sui tipi di taglio più comuni.
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Desideriamo che i nostri prodotti siano utilizzati in modo sicuro ed efficiente. È molto piú facile 
se ci capite a noi e nostri utensili da taglio. Ecco perché abbiamo creato un glossario per voi. 
Potete trovarci chiare spiegazioni dei termini che utilizziamo più spesso.

PER UNA COMPRENSIONE OTTIMALE.
TERMINOLOGIA DEL MONDO MARTOR.

132 133

Accesso alla lama
L'accesso alla lama nei nostri coltelli di sicurezza con lama nascosta de-
signa la distanza tra impugnatura e punta. Esso è sempre abbastanza 
stretto, in modo che le dita non vi si incastrino, ma allo stesso tempo 
abbastanza ampio per poter lavorare su determinati materiali da tagliare.

Canale di taglio
Mentre “l’accesso alla lama” circoscrive l’area fra l’impugnatura e la punta 
del coltello ed è sufficiente fino all’inizio della lama coperta, il canale di ta-
glio va ancora oltre. Esempio SECUMAX 350: per canale di taglio si intende 
l’intero percorso che si trova dietro il materiale da tagliare, quando esso si 
trova a contatto con la lama – dalla “porta di ingresso” fra l’impugnatura e 
la punta fino alla guida in plastica passando per la lama.

Categoria di lame
Un determinato gruppo di lame viene definito categoria di lame. La desi-
gnazione è basata sulla forma (ad es. lama trapezoidale, lama a gancio, 
ecc.), il campo di applicazione (ad es. lama industriale) o la funzione (ad es. 
raschiatura, sbavatura).

Categoria di prodotti
Un determinato gruppo di utensili da taglio viene detto categoria di 
prodotti. Noi abbiamo tre categorie di prodotti: 1. coltelli di sicurezza, 2. 
cutter, 3. coltelli speciali (bisturi, coltelli sbavaturi, raschietti, ecc.).

Coltelli con impugnatura a tenaglia
Esempi attuali: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK e 
SECUNORM MIZAR. Tutti questi utensili da taglio fanno parte della famiglia 
di prodotti più giovane degli innovativi coltelli con impugnatura a tenaglia. 
Sulla parte inferiore dell'impugnatura si trova una leva facile da usare 
(analoga a quella delle tenaglie) con cui è possibile attivare la lama in 
modo particolarmente comodo.

Coltelli di sicurezza
Anche se in assortimento sono presenti altri utensili da taglio di qualità, i 
coltelli di sicurezza sono la nostra competenza essenziale. I nostri coltelli 
di sicurezza si chiamano così perché sono dotati di una tecnologia di si-
curezza affidabile, vale a dire la retrazione automatica o completamente 
automatica della lama e lama nascosta. Utilizzando i nostri coltelli di sicu-
rezza, è possibile ridurre in modo significativo le lesioni da taglio.

Coltelli promozionali
Molti dei nostri utensili da taglio includono anche una variante promo-
zionale: senza logo MARTOR, ma con tanto spazio per il vostro logo o la 
vostra pubblicità. In questo modo potete donare ai vostri clienti, amici e 
partner un prodotto promozionale di alto valore di utilità e di lunga durata.

Coltello monouso
Nei nostri coltelli monouso non è possibile sostituire la lama, che può 
essere facilmente smaltita dopo l'uso con i rifiuti non riciclabili.

Comfort
Le caratteristiche utili di un utensile da taglio, come la sua forma ergono-
mica, o la semplice e sicura sostituzione della lama, aumentano il comfort 
durante l'uso.

Coprilama
Il coprilama è una piccola piastra appoggiata sulla lama. Insieme al por-
talama blocca la lama. In molti dei nostri utensili da taglio è necessario 
sollevare il coprilama per sostituire la lama.

Famiglia di prodotti
Una famiglia di prodotti è un sottogruppo di utensili da taglio che condi-
vidono una caratteristica particolare. I prodotti di una famiglia possono 
anche appartenere a diverse categorie di prodotti. Esempi: coltelli MDP, 
coltelli monouso, coltelli promozionali, coltelli con impugnatura a tenaglia, 
ecc.

Fessura per la lama
La fessura per la lama si trova nella zona anteriore dell'impugnatura. Da 
qui la lama viene estratta o retratta nell'impugnatura.

Forma ergonomica
Quando un utensile da taglio è costruito in modo che sia particolarmente 
comodo da impugnare, si parla di "forma ergonomica" o "sagomato ergo-
nomicamente".

Impugnatura
L'impugnatura è il componente principale dei nostri utensili da taglio. 
Sull'impugnatura si trova la slitta, la leva, i pulsanti, ecc. Nell'impugnatura 
sono nascosti, ad es., anche la lama e il meccanismo che ritrae la lama.

Inserto di plastica
Esempio SECUNORM HANDY: definiamo inserto di plastica l'intera parte 
interna di un utensile da taglio che si deve estrarre per la sostituzione 
della lama.

Lama a un taglio/a doppio taglio
A seconda che il taglio sia affilato solo su un lato o su entrambi i lati, defi-
niamo l'affilatura a un lato o a due lati.

Lama montata
La lama con la quale l'utensile da taglio viene normalmente fornito si 
chiama lama montata. È tuttavia possibile montare anche altre lame, le 
cosiddette lame opzionali.

Lama nascosta
L'utensile da taglio è costruito in modo che la lama sia protetta dall'ester-
no. Il risultato: massimo livello di protezione contro le lesioni da taglio e 
i danni ai materiali. I coltelli di sicurezza con lama nascosta si chiamano 
SECUMAX...

Lama opzionale
Quasi tutti i nostri coltelli di sicurezza si possono dotare, se necessario, di 
lama opzionale MARTOR. Questa lama opzionale può essere ad es. una 
lama a gancio (invece della lama trapezoidale montata). Può anche 
essere in acciaio inossidabile o ricoperta di nitruro di titanio, oppure 
disporre di punta arrotondata. Questa è solo una piccola selezione di 
opzioni a fronte delle oltre 200 lame della nostra gamma di prodotti.

Lama utilizzabile 2/4 volte
Se la lama si può girare e quindi utilizzare più volte, si parla di lama utiliz-
zabile 2 o 4 volte.

Lame di qualità
Tutte le lame della MARTOR sono lame di qualità. Tuttavia, sussistono 
anche differenze che comunichiamo specificamente, ad es. acciaio 
inossidabile o rivestimento di nitruro di titanio.

Leva
Nei nostri coltelli con impugnatura a tenaglia, la lama non viene fatta 
scattare da una slitta, ma da una leva. È necessario azionare la leva nella 
parte inferiore dell'impugnatura.

Livelli di sicurezza
Distinguiamo quattro livelli di sicurezza: semplice (retrazione manuale 
della lama), elevata sicurezza (retrazione automatica della lama), eleva-
tissima sicurezza (retrazione completamente automatica della lama) e 
massima (lama nascosta).

Materiali da tagliare
Con l'utensile da taglio è possibile lavorare il materiale da tagliare. I mate-
riali che si possono tagliare particolarmente bene rientrano nel gruppo dei 
"materiali principali". Con "materiali secondari" intendiamo quei materiali 
che possono essere tagliati con l'utensile anche se il coltello MARTOR non 
è specificamente progettato per gli stessi.

Occhiello
L'occhiello si trova nella parte posteriore dell'impugnatura. Tramite l'oc-
chiello è possibile appendere l'utensile da taglio in un luogo sicuro oppure 
infilare un nastro e fissare il coltello MARTOR in questo modo.

Per mancini e destrorsi
Se un coltello può essere utilizzato sia da mancini sia da destrosi, eviden-
ziamo questo fatto nella forma stessa del taglierino.

Piedino di scorrimento
In alcuni dei nostri coltelli di sicurezza con lama nascosta, l'impugnatura 
termina con un piedino di scorrimento. Come suggerisce il nome, la par-
te inferiore del piedino scorre fluidamente sulla superficie di taglio. Allo 
stesso tempo, il materiale da taglio viene guidato verso la lama attraverso 
la parte superiore del piedino di scorrimento.

Portalama
La lama poggia sul portalama, e qui viene trattenuta da una o più camme. 
Alcuni portalame dispongono inoltre di un piccolo magnete per bloccare 
ulteriormente la lama durante la sostituzione.

Profondità di taglio
La profondità di taglio indica quanto in profondità la lama può penetrare 
nel materiale da tagliare.

Pulsante di sostituzione della lama
In determinati coltelli di sicurezza è possibile azionare un pulsante di sosti-
tuzione della lama per avviare la sostituzione della lama.

Punta
La punta è presente solo nei nostri coltelli di sicurezza con lama nascosta. 
Insieme all'impugnatura serve a coprire la lama in modo affidabile. La pun-
ta è sufficientemente affilata per essere facilmente infilata nel materiale 
da tagliare, ma allo stesso tempo anche abbastanza arrotondata per non 
ferire l'utilizzatore.

Retrazione automatica della lama
La lama si ritrae nell'impugnatura quando viene a mancare il contatto 
con il materiale da tagliare. Condizione: la slitta non viene impugnata. Il 
nostro coltello di sicurezza con rientro automatico della lama si chiama 
SECUNORM ...
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Retrazione completamente automatica della lama
La lama si ritrae nell'impugnatura quando non è a contatto con il materiale 
da tagliare - anche se si mantiene la slitta (o la leva). Il coltello di sicurezza 
con retrazione della lama completamente automatica si chiama SECUPRO 
...

Rilevabile al metal detector
Abbiamo progettato la famiglia di coltelli MDP per i settori "sensibili" come, 
ad esempio, l'industria alimentare e farmaceutica. MDP è l'acronimo di 
"metal detectable plastic" (plastica rilevabile al metal-detector). I coltelli 
MARTOR realizzati con questa speciale plastica di alta qualità sono ricono-
sciuti ed eliminati dai metal-detector aziendali nel caso dovessero entrare 
involontariamente nel processo produttivo. In questo modo è possibile 
prevenire efficacemente errori e contaminazioni tramite le piccole particel-
le di plastica.

Rivestimento di nitruro di titanio
Il nitruro di titanio è un composto chimico di titanio e azoto. Questo mate-
riale è caratterizzato da un'elevata durezza e resistenza alla corrosione. 
Per le nostre lame rivestite di nitruro di titanio, questo significa minore 
usura e un ciclo di vita più lungo mantenendo costantemente elevata 
l'affilatura.

SECUMAX
SECUMAX è il nome di un gruppo di prodotti per tutti gli utensili da taglio 
che offrono la massima sicurezza di lavoro. Di norma, i coltelli di sicurezza 
SECUMAX dispongono di una lama nascosta che non si avvicina mai trop-
po né all'utilizzatore né alla merce imballata.

SECUNORM
SECUNORM è il nome di un gruppo di utensili da taglio che offrono un'e-
levata sicurezza di lavoro. Di norma, i coltelli di sicurezza SECUNORM 
dispongono di retrazione automatica della lama quale protezione contro le 
lesioni da taglio.

SECUPRO
SECUPRO è il nome di un gruppo di utensili da taglio che offrono un'eleva-
tissima sicurezza di lavoro. Di norma i coltelli di sicurezza SECUPRO dispon-
gono di retrazione completamente automatica della lama, per proteggere 
l'utilizzatore dalle lesioni da taglio.

Sicura
La sicura impedisce alla lama di uscire inavvertitamente dall'impugnatura. 
Lo sblocco viene eseguito solitamente con lo stesso elemento.

Sicura 3 in 1
Esempio SECUNORM MIZAR: questo coltello con impugnatura a tenaglia 
dispone di un'eccezionale sicura 3 in 1, che consente non solo di bloccare 
e sbloccare la lama, ma anche di avviare la sostituzione sicura della lama.

Sistema di bloccaggio della lama
Al fine di garantire un'aderenza continua, la lama è fissata da un sistema 
di bloccaggio. Il sistema di bloccaggio della lama è tipicamente formato da 
un elemento superiore (coprilama) e da un elemento inferiore (portalama).

Slitta
La maggior parte dei nostri coltelli di sicurezza che presentano una re-
trazione automatica o completamente automatica della lama è dotata di 
slitta. Se si spinge la slitta in avanti, la lama viene portata nella posizione 
di taglio.

Soft-Grip
Lo strato di plastica morbida che rende un'impugnatura particolarmente 
antiscivolo viene chiamato Soft-Grip.

Soluzioni di taglio
I nostri prodotti, prestazioni e servizi sono la garanzia delle nostre solu-
zioni di taglio sicure. Le nostre soluzioni riguardano sempre uno specifico 
"problema di taglio" in loco, ad esempio, un determinato lavoro di taglio, 
un ambiente di taglio specifico e/o uno speciale materiale da tagliare.

Sostituzione della lama
La maggior parte dei nostri utensili da taglio sono dotati di lame riutilizza-
bili. Abbiamo reso la sostituzione della lama la più semplice, sicura e con-
fortevole possibile, al fine di evitare lesioni e smarrimenti della lama.

Spessore della parete
Alcuni dei nostri taglierini per carta e pellicole sono così sottili che, quando 
ne indichiamo le dimensioni, non parliamo di "larghezza", ma di spessore 
della parete dell'impugnatura, che è ad esempio di circa 2 o 3 mm, adatto 
per il taglio in fessure sottili e spazi ristretti.

Staffa premimateriale
In determinati coltelli di sicurezza, la staffa premimateriale è connessa 
direttamente all'impugnatura nella zona di ingresso alla lama. Il suo com-
pito è quello di tenere in posizione il materiale da tagliare e guidarlo verso 
la lama senza intoppi e con l’angolazione ottimale.

Taglianastro
Alcuni dei nostri utensili da taglio dispongono inoltre di un taglianastro. 
Esempio: SECUMAX 320. In pratica si tratta di una piastrina in metallo 
reversibile con due diverse profondità di taglio.

Taglio
La parte affilata della lama si chiama taglio. Se intendiamo con questo 
termine solo l'estremità esterna del taglio, si parla di punta della lama.

Tecnologia di sicurezza
Le nostre tecnologie di sicurezza sono: retrazione manuale della lama 
(solo nei coltelli non di sicurezza), retrazione automatica della lama (SE-
CUNORM), retrazione completamente automatica della lama (SECUPRO) e 
lama nascosta (SECUMAX).

Testa della lama 3 in 1
Esempio SECUMAX 150: dispone di una testa della lama separata adatta a 
tre diverse applicazioni: taglio, raschiatura, intaglio.

Tipi di taglio
"Tipo di taglio" indica il modo o lo scopo di utilizzo di un utensile da taglio. 
Gli esempi sono: taglio per trazione, taglio per pressione, taglio forzato o 
taglio da sega. In alternativa, il tipo di taglio può anche indicare il risultato 
del taglio, come ad esempio "sezione a finestra" o "disimballaggio".



››   Questa è la legenda con 
i nostri pittogrammi. 
Aprire!

I NOSTRI PITTOGRAMMI.
TUTTE LE CARATTERISTI-
CHE IN BREVE.

Il nostro sistema di pittogrammi vi aiuta a tro-
vare subito quello che cercate, a raffrontare 
comodamente i prodotti tra loro e ad indivi-
duare subito le caratteristiche più idonee per le 
applicazioni di taglio che desiderate. 

SPECIFICHE TECNICHE 

La vostra sicurezza
Basta guardare l’icona per capire se il vostro utensile da taglio fornisce la 
massima sicurezza, l’elevatissima sicurezza o l’elevata sicurezza. Ci piace 
paragonare le nostre tecnologie di sicurezza a uno scudo protettivo.

Tutto sull’impugnatura
È ergonomica? Con Soft-Grip per una migliore aderenza? Di metallo? O di 
plastica rilevabile al metal detector? Potete scoprire tutto questo e molto 
di più – grazie a questi pittogrammi

Tutto sulla lama
È possibile effettuare la sostituzione della lama? E se sì, con o senza at-
trezzo? E qual è la profondità di taglio della lama? A volte ogni millimetro 
conta. Date un’occhiata!

PRINCIPALI MATERIALI DA TAGLIO

Quale prodotto taglia al meglio quale materiale? Anche se molti dei nostri 
coltelli di sicurezza sono versatili, ci sono anche piccole, sottili differenze. 
Queste icone vi aiutano dunque a cercare la soluzione di taglio ottimale.

ACCESSORI

Tutto ciò che rende il vostro lavoro più facile è utile: dal marsupio, 
 passando per la chiave inglese di sicurezza, fino ai contenitori di  
raccolta delle lame usate. Qui potete vedere ciò gli elementi  
importanti per ciascun prodotto.

RISORSE

Grazie a questi pittogrammi sapete a colpo d’occhio se esistono un breve 
video sul prodotto e/o un video didattico di istruzioni.  Accedete al video 
sul prodotto direttamente tramite il codice QR posto accanto al prodotto. 
Tutte le altre risorse MARTOR sono disponibili alla pagina  
www.martor.com.

Specifiche tecniche

Mas sima sicurezza

Occhiello per  
fissaggio

Elevata sicurezza

Particolarmente 
ergonomico

Sicurezza molto 
alta

Elevata resistenza 
all‘abrasione

Fusibile

Elevata resistenza 
all‘abrasione

Per carichi  
estremi

Pre sa morbida

Per destrorsi e 
mancini

Adatto per stampe 
promozionali

Per tagli di  
pre cisione

Ergonomia

Principali materiali da taglio

Cartone: ad  
1 strato

Nastro adesivo

Espanso, polistirolo

Cartone: fino a  
3 strati

Pellicola avvolgibile, 
estensibile, termoretraibile

Reggette in  
plastica

Cartone: fino a  
2 strati

Taglio del  
materiale in bobina

Filato, cordone

Merce in sacchi

Fogli di pellicola  
e carta

Tes suto

Accessori
Box per lame 
smussate

Marsupio M  
con clip

Contenitore per 
lame smussate

Chiave per vite di 
sicurezza EASYSAFE

Marsupio S  
con clip

Gomma

Moquette

Feltro

Pellicola rivestita  
di stagnola

Busta

PVC

Pellicola laminata

Tes suto non  
tes suto

Cinture di  
sicurezza

Cartone: fino a 4 
strati

Cuo io

Incisore per nastri 
adesivi

Rilevabile con 
metal detector

Completamente 
di metallo

Lunghezza del 
tagliente

Profondità di taglio 
variabile

Profondità di taglio

Cambio lama più sicuro 

(grazie al magnete)

Lama in ceramica 
applicabile

Lama con tagliente 
su 2 lati

Lama trapezoidale 
arrotondata

Lama con tagliente 
su 4 lati

Lame di riserva nel 
manico

Acciaio inossidabile Rivestito al TiNZona di raschiatura

Cambio lama  
senza utensile

Cambio lama  
con utensile

Nes sun cambio 
lama

Marsupio L  
con clip

Set di carte di 
prova MDP

Adesivi, etichette

Videos

Video del prodotto Video di  
formazione
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E COME TOCCO FINALE:  
IL SERVIZIO E LA CONSULENZA DI MARTOR.

Cosa rende le nostre soluzioni da taglio an-
cora più sicure? La nostra consulenza. Sia-
mo sempre qui per Voi aiutandoVi con degli 
esempi di applicazione, materiali formativi e 
naturalmente anche di persona.  

Le seguenti informazioni sono consultabili sul 
nostro sito web: www.martor.com

Panoramica: Il poster di sicurezza raffigura le 
funzioni più importanti - ideale per il Vostro 
posto di lavoro.

Dal primo taglio fino al cambio lama: Il video vi 
mostra in che modo e per cosa si può usare il 
coltello.

Tutto quello che volete sapere: dimensioni, ca-
ratteristiche, peculiarità e tanto altro ancora sul 
prodotto sono consultabili nella scheda tecnica.

Avete altre domande? Potete contattarci al 
numero di assistenza.

1.20.5.2 | Printed in Germany.
Modifiche tecniche riservate.

EUROPA

MARTOR sàrl (Parte del gruppo 
di società MARTOR) 
Francia
www.martor.fr

MARTOR UK Limited 
Gran Bretagna, Irlande
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Paesi Bassi
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - 
Pawel Rozanski
Polonia 
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Spagna, Marocco, Portogallo 
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
Repubblica Ceca, Slovacchia
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Ungheria
www.protektor2001.hu

Oggigiorno, MARTOR fornisce i suoi prodotti in oltre 70 paesi. In molti Paesi 
siamo rappresentati dalle nostre aziende partner. È possibile trovare altre 
fonti di acquisto in tutto il mondo all‘indirizzo www.martor.com nella sezio-
ne „Rivenditori“.

CONTATTO MARTOR KG 
Lindgesfeld 28 
42653 Solingen 
Germany
www.martor.de

AUSTRALIA

MARTOR Australia
Australia, Stati Federati di  
Micronesia, Isole Marshall, 
Nauru, Neozelandese, Palau,  
Papua Nuova Guinea, Îles  
Salomon, Tonga, Tuvalu,  
Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

AMERICA

MARTOR USA (Parte del gruppo 
di società MARTOR)
Stati Uniti d‘America, Canada
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentina, Brasile, Chile,  
Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Messico, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Colombie, Perù, 
Venezuela
www.martor.com

ASIA

Magen-Optic Ltd.
Israele
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turchia
www.mirais.com.tr

Volete essere sempre aggiornati?   
Allora seguiteci su:
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