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Cutter anti-shock H9

Codice Desc.
4430027598 342/9

    •  Corpo in metallo con protezioni in ABS.
    •  Serbatoio con 3 lame incorporato.
    •  Con spezzalama.

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione H Lama mm

LAME RICAMBIO 4430027601 342/1 9

Cutter anti-shock H18

Codice Desc.
4430045478 588/18

    •  Corpo in metallo con protezioni in ABS.
    •  Serbatoio con 5 lame incorporato.
    •  Con spezzalama.

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione H Lama mm

LAME RICAMBIO 4430045481 588/1 18

Cutter professionale in alluminio H18

Codice Desc. H lama mm
4430049265 909 18

    •  Impugnatura antiscivolo in alluminio presso fuso rivestita in gomma.
    •  Corpo in acciaio inox.
    •  Caricatore automatico per 6 lame (42 funzioni di taglio senza ricarica).
    •  Fornito con 5 lame.
    •  Vite supplementare per il bloccaggio di sicurezza per lama.

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione H Lama mm

REPLACEMENT BLADES 4430045481 588/1 18
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Cutter extra lungo

Codice Descrizione
4430055815 1520-Cutter extra lungo
4430045481 588/1-Lame di ricambio h. 19 mm

    •  Cutter professionale extra lungo, dimensioni 280 x 40 x 20 mm. Utilissimo
per effettuare lavorazioni in punti altrimenti irraggiungibili.

    •  Utilizzabile con successo in tutti e settori lavorativi, si rivela indispensabile
nell'autocarrozzeria durante la sostituzione dei cristalli incollati, permette di
arrivare a tagliare il vecchio mastice in punti dove non si puo' accedere con
altri utensili o fili da taglio.

    •  Fornito di serie con una lama.

Cutter antinfortunistico

Codice Descrizione Lame di ricambio
4430056530 1764 4770002386-238T

    •  Cutter a lama retrattile,la  lama  a riposo rimane completamente all’interno
del corpo e deve essere l’operatore ad azionare il pomello per farla
fuoriuscire. La lama che e’ collegata  al dispositivo interno tramite una
molla,rientra auromaticamente non appena l’operatore solleva il dito dal
pomello.

    •  Con incavo che lascia scoperta una parte della lama che puo’ essere
impiegata senza alcun rischio dell’operatore per il taglio di fili o reggetta
sintetica.

    •  Il corpo del cutter puo’ contenere 5 lame  di ricambio. 
    •  Fornito con 1 lama  a taglierina.
    •  Il cutter antinfortunistico e’ consigliato a tutti coloro che utilizzano questo

tipo di utensili senza rischi di tagli anche profondi.
 
 

Cutter con lama da 25mm

Codice Descrizione
4430056540 1765

    •  Cutter per tagli di materiali anche di forte spessore come cartone
compresso e reggette in polietilene.

    •  Lo spessore della lama da 0,7mm conferisce una elevata resistenza alla
rottura.

    •  Utensile indicato per magazzinieri e addetti al ricevimento merci.
    •  Fornito con una lama.
    •  Con rotella per il bloccaggio dell’apertura /chiusura della lama e con un

piccolo magnete nella parte posteriore per un utilizzo come calamita per
raccogliere piccoli oggetti metallici.

 

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione H Lama mm

LAME RICAMBIO 4430056550 1765L-serie 10pz 25
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Coltello a serramanico

Codice Descrizione L1
mm

L2
mm

4430058000 1778-Coltello a serramanico 112 188

    •  Coltello con lama in acciaio inossidabile a finitura opaca.
    •  Impugnatura in alluminio e clip sul retro.
    •  Dotato di meccanismo di bloccaggio.
    •  Utensile pratico e maneggevole, utile in tutte le attività lavorative.

Kit da taglio

Codice Desc. Tipo
4770002380 238 KIT DA TAGLIO

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione

LAMA RICAMBIO 12mm Conf. 10pz 4770002382 238 - 12
LAMA RICAMBIO 16mm Conf. 10pz 4770002383 238 - 16
LAMA RICAMBIO 20mm Conf. 10pz 4770002384 238 - 20

LAMA RICAMBIO 16mm-53° Conf. 10pz 4770002385 238 - 16-35°
TAGLIERINA Conf. 10pz 4770002386 238 - T
IMPUGNATURA DRITTA 4770002388 238 - IMP

CUTTER 4770002389 238 - C

    •  Pratica valigetta contenente:
        •  1 taglierino con corpo in metallo.
        •  1 impugnatura dritta porta lame e lame di varie forme (5 per

tipo) per vari tipi di lavori.
    •  Con l’impugnatura dritta è possibile, grazie alle lame di forme

diverse eseguire lavori di taglio e raschiettatura.
    •  Ideale per i lavori di taglio di profili in gomma, guarnizioni, carta e

cartone, reggette ecc.
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Forbice per elettricisti tipo diritto

Codice Desc. L. tot.
4430002600 189 140 mm

    •  In acciaio speciale con lama microdentata.
    •  Lama brunita.
    •  Impugnatura anatomica, manico in acetato di

cellulosa.

Forbice per elettricisti tipo piegato

Codice Desc. L. tot.
4430002610 189P 140 mm

    •  In acciaio speciale nichelato.
    •  Impugnatura anatomica, manico in acetato di

cellulosa.

Forbice elettricista

Codice Desc. L. tot.
4430002604 189B 145 mm

    •  Lame in acciaio inox 440.
    •  Durezza lame 52/54HRC.
    •  Con micordentatura e tagliafilo.
    •  Manici in bicomponente a sezione maggiorata.
    •  Con vite e dado regolabile.

Forbice elettricista

Codice Desc. L. tot.
4430002602 189A 145 mm

    •  Lama dritta.
    •  Lame in acciaio inox ultraleggere.
    •  Con microdentatura per tagli precisi e

particolarmente difficili.
    •  Manici in ABS antiurto con anelli maggiorati per

una migliore impugnatura.

480



Taglio, foratura e abrasivi

4

Cutter, coltelli raschietti

Forbice per elettricisti taglio dritto

Codice Desc. L. tot.
4430002611 189KA 145 mm

    •  Forbice professionale da elettricista, permette tagli veloci e puliti.
    •  Lama in acciaio inox AISI 420 HRC 56, con doppio trattamento termico per

conferirle maggiore durezza. Lama microdentata anti scivolo.
    •  Manici in nylon con rinforzo in fibra di vetro. Gli appigli all'estemita' degli

occhielli, permettono all'utilizzatore di fare maggiore pressione col dito in
fase di taglio.

    •  Con vite regolabile e controdado.

Cesoia multiuso

Codice Desc. L. tot.
4430002606 189C 190 mm

    •  Lama dritta in acciaio inox di notevole spessore.
    •  Microdentata.
    •  Manici in polipropilene.
    •  Particolarmente indicata per la sua robustezza e

manegevolezza in tutti i settori per il taglio
di carta- cartone-reggette-fili-cavi non in acciaio-
ecc.

Forbice multiuso

Codice Desc. L. tot.
4430027510 342CV 220 mm

    •  Tipo professionale.
    •  Lama in acciaio inox.
    •  Manici rivestiti.
    •  Per taglio carta,cartone, moquettes e stoffa.
    •  Con dado x regolazione.
    •  Lunghezza lame 90 mm.
    •  Alta capacita’ di taglio.
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Pinza fustellatrice

Codice Desc. Ø mm
4430016800 264 2-2,5-3-3,5-4-4,5

    •  Per foratura di guarnizioni in genere, carta, cartone, cuoio.
    •  Corpo in acciaio cromato.
    •  Provvista di 6 fustelle.

Sbavatore manuale

Codice Desc. Utilizzo
4430053610 1072 Sbavatore con asta telescopica
4430053620 1073/1 Lama HSS, per acciaio, alluminio e plastica
4430053630 1073/2 Lama HSS, per sbavature int/est fino 4 mm

    •  Utensile manuale ideale per tutte quelle operazioni di sbavatura e rifinitura
di fori e bordi.

    •  Campo di utilizzo: carpenteria, serramenti, elettrico, termosanitario e
manutenzione.

    •  Per materiali: tubi in plastica, acciaio, rame; lamiere in acciaio, alluminio,
rame, e piastre in materiale plastico.

    •  Caratteristiche: possibilità di sbavare fori sia all’interno che all’esterno.
    •  La mobilità della lama le permette di adattarsi su ogni forma del bordo.
    •  Lame realizzate in acciaio speciale ad alto contenuto di carbonio, e

trattate termicamente per migliorarne il tagliente.
    •  Leggero e pratico.
    •  Solida impugnatura ergonomica in plastica, resistente ad urti e cadute.
    •  Con asta interna telescopica, per la sbavatura di fori e particolari difficili

da raggiungere.
    •  Serbatoio interno per le lame di ricambio. Sbavatore fornito senza lame.

Codice Descrizione
4430045285 559 RASCHIETTO
4430045295 561 SERIE 10 LAME

    •  Con lama intercambiabile.
 

Raschietto a coltello

Codice Descrizione
4430045290 560 RASCHIETTO
4430045295 561 SERIE 10 LAME

    •  Manico lungo.
    •  Lama intercambiabile.
    •  Ideale per togliere colle, etichette e adesivi dai vetri.

Raschietto a coltello manico lungo
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Codice Desc.
4430045300 562

    •  Larga superficie di lavoro.
    •  Ideale per togliere residui delle guarnizioni da vetri e profili.

Raschietto a spatola

Taglia e rifila siliconi e sigillanti

Codice Desc.
4770006540 741

    •  Semplice ed indispensabile strumento che permette di tagliare ed eliminare
facilmente tutti mastici, siliconi e sigillanti di ogni genere, secchi, dagli
angoli in maniera velocissima e senza lasciare residui.

    •  Indispensabile nelle operazioni di sostituzione vetri su infissi di ogni tipo, in
legno, PVC o metallo, ottimo anche nella rimozione di vecchi sigillanti nelle
autocarrozzerie, nelle officine di trasformazione veicoli, costruzione e
riparazione di camper e caravan.

    •  Articolo costruito in speciale polimero “POM”, resistentissimo ed antiusura,
taglienti affilati e di lunga durata, parte posteriore a spatola e seghettata
per la rimozione dei residui finali.

    •  Permette la perfetta pulizia dei giunti, eliminando meccanicamente ogni
traccia di vecchio sigillante, permettendo lo smontaggio dei vetri o dei
pannelli da sostituire in maniera pulita e celere senza graffiare le superfici
verniciate o delicate. Si utilizza con una sola mano in maniera
semplicissima.

    •  Dimensioni: 212 X 34 X 25,5 mm. Peso 40 grammi.
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