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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI MASCARET 
Art. Unigum 029274 | Cod. prod. 103.1.152

Coltello di sicurezza di materiale composito con grilletto a retrattilità 
automatica della lama. La pressione esercitata sulla superficie è sufficiente 
per garantire l’uscita della lama. Possibilità di bloccare la lama in modo di 
riposo.

Tag: gamma sicurezza - coltelli con grilletto | Confezione: 10 pz 

 COLTELLI MEDOC
Cod. prod. 99.1.1.152A

Coltello di sicurezza di materiale composito con lama retrattile automatica. 
Possibilità di bloccare la lama in modo di riposo.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza con grilletto |  
Confezione: 10 pz   

 COLTELLI LUGOS
Cod. prod. 175.1.147AC

Coltello di sicurezza ergonomico in materia bicomponente, a cursore, con 
lama retrattile ambidestra inserita nel suo caricatore individuale EVO.  
STOP ALLE FERITE DURANTE LA SOSTITUZIONE DELLA LAMA: L'utilizzatore 
non cambia la lama ma il caricatore. Nessun contatto diretto con la lama 
durante la fase di sostituzione. Caricatore EVO cod. 147A.6.EVO

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza automatici | 
Confezione: 10 pz

 COLTELLI QUAIRIE
Art. Unigum 029574 | Cod. prod. 160.1.152A

Coltello di sicurezza ergonomico a grilletto e con lama retrattile semi-
automatica. Possibilità di regolare l’uscita della lama e di bloccarla in 
posizione di riposo. Ideale per il taglio di imballaggi.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza con grilletto | 
Confezione: 10 pz   
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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI CHARTRON
Cod. prod. 66.1.152

Coltello di sicurezza con retrattilità della lama e possibilità di bloccare la 
lama in posizione di riposo.

Tag: gamma sicurezza - coltelli con grilletto | Confezione: 10 pz 

 COLTELLI TANIN
Cod. prod. 143.1.653

Coltello di sicurezza in Magnesio, con grilletto a retrattilità automatica 
della lama. La pressione esercitata sulla superfi cie è suffi ciente per garantire 
l’uscita della lama. Possibilità di bloccare la lama in modo di riposo. Molto 
leggero e resistente.

Tag: gamma sicurezza - coltelli con grilletto | Confezione: 10 pz

 LAME DI RICAMBIO 152.6
Cod. prod. 152.6

Lama di ricambio in Acciaio di prima qualità 54 x 19 mm. Spessore 0,65 mm.

Tag:  gamma sicurezza - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

 LAME DI RICAMBIO 152A.6
Cod. prod. 152A.6

Lama di ricambio in Acciaio di prima qualità 54 x 19 mm ad angoli 
smussati. Spessore 0,65 mm.

Tag:  gamma sicurezza - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

 LAME DI RICAMBIO 653.6.1 
Cod. prod. 653.6.1

Lama di ricambio in Acciaio di prima qualità 60 x 19 mm. Spessore 0,65 mm.

Tag:  gamma sicurezza - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz
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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI LEGE
Cod. prod. 122.1.153

Coltello di sicurezza ambidestro con lama retrattile.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza con cursore | 
Confezione: 20 pz

 COLTELLI AUSSONE
Cod. prod. 63.1.152

Coltello di sicurezza di materiale composito con retrattilità della lama.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza con cursore | 
Confezione: 20 pz

 COLTELLI GEMEL
Art. Unigum 029239 | Cod. prod. 106.1.153

Coltello di sicurezza ambidestro con retrattilità della lama, interno metallico.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza con cursore | 
Confezione: 10 pz

 LAME DI RICAMBIO 152.6
Cod. prod. 152.6

Lama di ricambio in Acciaio di prima qualità 54 x 19 mm. Spessore 0,65 mm.

Tag:  gamma sicurezza - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

 LAME DI RICAMBIO 152A.6
Cod. prod. 152A.6

Lama di ricambio in Acciaio di prima qualità 54 x 19 mm ad angoli smussati 
Spessore 0,65 mm.

Tag: gamma sicurezza - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

 LAME DI RICAMBIO 153.6 
Cod. prod. 153.6

Lama di ricambio in Acciaio di prima qualità 60 x 19 mm. Spessore 0,65 mm.

Tag:  gamma sicurezza - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz
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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI POLYCOUPE 
Cod. prod. 70.1.000

Coltello di sicurezza di materiale composito ideale per tagliare i fi lm protettivi 
e aprire le buste in completa sicurezza grazie alla sua punta.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza usa e getta |
Confezione: 50 pz (sfuso) -10 pz (scatola)

 COLTELLI CASTRAT 
Cod. prod. 72.1.000

Coltello di sicurezza di materiale composito ideale per tagliare i fi lm protettivi 
e aprire le buste in completa sicurezza grazie alla sua punta.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza usa e getta | 
Confezione: 50 pz (sfuso)

 COLTELLI CANELAI 
Cod. prod. 60.1.000

Coltello di sicurezza usa e getta con lama a retrattilità. La corta uscita della 
lama (6mm) permette di tagliare cartoni a scanalatura semplice in completa 
sicurezza per il contenuto.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza usa e getta |
Confezione: 10 pz (sfuso) -10 pz (scatola)

 COLTELLI EYRAC 
Cod. prod. 148.1.000

Coltello di sicurezza usa e getta a due lame.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza usa e getta | 
Confezione: 10 pz
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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI CENON 
Cod. prod. 97.1.000

Coltello di sicurezza usa e getta di materiale composito a 3 funzioni:  
stracciare gli adesivi di imballagio, togliere i fi lms e le cinghie. Non c’è nessun 
contatto con la lama per la completa sicurezza dell’utilizzatore. Sperone 
metallico inossidabile non tagliante per stracciare gli adesivi di imballaggio.

Tag: gamma sicurezza - coltelli di sicurezza con cursore 
Confezione: 10 pz (sfuso) -10 pz (scatola)

 COLTELLI SOFIAC 2 
Art. Unigum 029537 | Cod. prod. 86.1.789

Coltello di sicurezza fornito con una lama di carbone rivestito TIN. Per 
tagliare i fi lms, i fi li di imballaggio e gli adesivi attorno i cartoni.

Tag: gamma sicurezza - tagliaregge | Confezione: 10 pz

 COLTELLI BORDEAUX
Cod. prod. 84.1.135

Coltello di sicurezza per tagliare tessuti, fi lm plastici leggeri e spessi e lo 
strato sotto coperture di tetti.

Tag: gamma sicurezza - tagliaregge | Confezione: 10 pz

 LAME DI RICAMBIO 789.3
Cod. prod. 789.3

Lama di ricambio in Acciaio di prima qualità 44 x 15 mm. Spessore 0,30 mm.

Tag: gamma sicurezza - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz 

 LAME DI RICAMBIO 135.2
Cod. prod. 135.2

Lama di ricambio in Acciaio di prima qualità 43 x 22 mm. Spessore 0,20 mm.

Tag:  gamma sicurezza - lame di ricambio | Confezione: 100 pz
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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI GREPIN 
Cod. prod. 140.2.000

Coltello 4 in 1 con con retrattilità della lama in Magnesio quindi leggero e 
resistente. Permette di togliere i films e le cinghie, stracciare gli adesivi di 
imballagio e tagliare il cartone. Quando si usa il becco di anatra la corsa 
della lama è bloccata. La lama si cambia facilmente.

Tag: gamma sicurezza - coltelli multiusi | Confezione: 10 pz

 COLTELLI ARSAC 
Cod. prod. 147.1.135

Coltello in bi-materie multiuso. Permette di togliere i films e le cinghie, 
stacciare gli adesivi et grattare le etichette.

Tag: gamma sicurezza - coltelli multiusi | Confezione: 10 pz

 COLTELLI RUSH 2 
Cod. prod. 59.1.144

Raschietto di sicurezza di materiale composito. Permette di togliere  gli 
adesivi e la colla. La lama è protetta in posizione di riposo.

Tag: gamma sicurezza - raschietti di sicurezza | Confezione: 4 pz

 COLTELLI MERLOT 
Cod. prod. 134.2.000

Coltello 4 in 1 con lama a retrattilità automatica in materiale composito. 
Permette di togliere i films e le cinghie, stracciare gli adesivi di imballagio 
e tagliare il cartone. Quando si usa il becco di anatra la corsa della lama è 
bloccata. La lama si cambia facilmente.

Tag: gamma sicurezza - coltelli multiusi | Confezione: 10 pz
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SAFE Coltelli di sicurezza

Gamma Alimentare Rilevabile ALD

 COLTELLI TANIN ALD 
Cod. prod. 143.1.453 ALD

Coltello di sicurezza in Magnesio, con grilletto a retrattilità automatica 
della lama. La pressione esercitata sulla superficie è sufficiente per garantire 
l’uscita della lama. Possibilità di bloccare la lama in modo di riposo. Molto 
leggero e resistente.

Tag: gamma alimentare - coltelli con grilletto | Confezione: 10 pz

  COLTELLI MASCARET ALD 
Cod. prod. 103.1.452 ALD

Coltello di sicurezza di materiale composito con grilletto a retrattilità auto-
matica della lama. La pressione esercitata sulla superficie è sufficiente per ga-
rantire l’uscita della lama. Possibilità di bloccare la lama in modo di riposo.

Tag: gamma alimentare - coltelli con grilletto | Confezione: 10 pz

 

Coltelli creati per l’industria alimentare adatti per prodotti secchi e umidi. 
Tutti i prodotti sono di colore blu per una migliore reperibilità visiva. Le 
lame sono in acciaio inox con percentuale di cromo superiore al 13% (per 
evitare rischi di corrosione). Le lame non sono pretagliate (in accordo con la 
normativa BRC Food Safety Standard Ed. 7). Tutti i componenti in plastica 
sono reperibili al metal detector (equivalenza sfera di acciaio D3mm). Hanno 
un basso tasso di idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e sono certificati 
idonei al contatto con gli alimenti.

CARATTERISTICA UNICA SUL MERCATO DEI COLTELLI DI SICUREZZA

 COLTELLI CHARTRON 2 ALD 
Cod. prod. 160.1.453 ALD

Coltello di sicurezza con retrattilità della lama e possibilità di bloccare la 
lama in posizione di riposo. La linea ALD Mure&Peryrot è certificata per il 
contatto con gli alimenti.

Tag: gamma alimentare - coltelli con grilletto | Confezione: 10 pz

 

new
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SAFE Coltelli di sicurezza

 LAME DI RICAMBIO 453.6 AL 
Cod. prod. 453.6 AL

Lama di ricambio in Acciaio Inox Alimentare 60  x 19 mm. Spessore 0,60 mm.

Tag: gamma alimentare - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

 
 LAME DI RICAMBIO 452A.6 AL 
Cod. prod. 452A.6 AL

Lama di ricambio in Acciaio Inox Alimentare 54  x 19 mm ad angoli 
smussati. Spessore 0,60 mm.

Tag:  gamma alimentare - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

 
 COLTELLI PYLA ALD
Cod. prod. 17.1.253.ALD

Coltello di sicurezza in materiale composito e rilevabile al metal detector 
fornito con una lama plastica rilevabile idonea al contatto con alimenti. 
Molto pratico per il taglio dei tubi di gommapiuma di isolamento, gomma di 
melammina o di poliuretano e l'adesivo tra i cartoni e i fi lm plastici sui paletti.

Tag: gamma alimentare - coltelli di sicurezza con cursore | 
Confezione: 10 pz

  COLTELLI LEGE ALD 
Cod. prod. 122.1.452 ALD

Coltello di sicurezza ambidestro con lama retrattibile.

Tag: gamma alimentare - coltelli di sicurezza con cursore | 
Confezione: 10 pz

 

new
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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI GEMEL ALD  
Cod. prod. 106.1.453 ALD 

Coltello di sicurezza ambidestro con retrattilità della lama, interno metallico.

Tag: gamma alimentare - coltelli di sicurezza con cursore | 
Confezione: 10 pz

 
 LAME DI RICAMBIO 453.6 AL  
Cod. prod. 453.6 AL

Lama di ricambio in Acciao Inox Alimentare  60 x 19 mm. Spessore 0,60 mm.

Tag:  gamma alimentare - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

  LAME DI RICAMBIO 452A.6 AL 
Cod. prod. 452A.6 AL

Lama di ricambio in Acciaio Inox Alimentare 54 x 19 mm ad angoli smussati. 
Spessore 0,60 mm.

Tag:  gamma alimentare - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

 
 LAME DI RICAMBIO 452.6 AL 
Cod. prod. 452.6 AL

Lama di ricambio in Acciaio Inox Alimentare 54 x 19 mm. Spessore 0,60 mm.

Tag:  gamma alimentare - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz
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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI SOFIAC 2 ALD 
Cod. prod. 86.1.489 ALD

Coltello di sicurezza fornito con una lama INOX. Per tagliare i fi lms, i fi li di 
imballaggio e gli adesivi attorno i cartoni.

Tag: gamma alimentare - tagliaregge | Confezione: 10 pz

  LAME DI RICAMBIO 489.3 AL 
Cod. prod. 489.3 AL

Lama di ricambio in Acciao Inox Alimentare 44 X 15 mm. Spessore 0,30 mm.

Tag:  gamma alimentare - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz

  COLTELLI GREPIN ALD 
Cod. prod. 140.2.400 ALD

Coltello 4 in 1 con con retrattilità della lama Inox in Magnesio quindi leggero 
e resistente (90 gr). Permette di togliere i fi lms e le cinghie, stracciare gli 
adesivi di imballagio e tagliare il cartone. Quando si usa il becco di anatra la 
corsa della lama è bloccata.

Tag: gamma alimentare - lame di ricambio | Confezione: 10 pz

 
 LAME DI RICAMBIO 453.6 AL 
Cod. prod. 453.6 AL

Lama di ricambio in Acciao Inox Alimentare 60  x 19 mm. Spessore 0,60 
mm.

Tag:  gamma alimentare - lame di ricambio | Confezione: 10*10 pz
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SAFE Coltelli di sicurezza

 COLTELLI EYRAC ALD 
Cod. prod. 148.1.400 ALD

Coltello di sicurezza usa e getta a due lame.

Tag: gamma alimentare - coltelli di sicurezza usa e getta | 
Confezione: 10 pz

 
 COLTELLI CENON ALD 
Cod. prod. 97.1.400 ALD 

Coltello di sicurezza usa e getta di materiale composito a 3 funzioni:  
stracciare gli adesivi di imballagio, togliere i films e le cinghie. Non c’è nessun 
contatto con la lama per la completa sicurezza dell’ utilizzatore. Sperone 
metallico inossidabile non tagliante per stracciare gli adesivi di imballaggio. 

Tag: gamma alimentare - coltelli di sicurezza usa e getta | 
Confezione: 10 pz

  COLTELLI RUSH 2 ALD 
Cod. prod. 59.1.444 ALD 

Raschietto di sicurezza di materiale composito. Permette di togliere gli adesivi 
e la colla. La lama è protetta in posizione di riposo.

Tag: gamma alimentare - raschietti di sicurezza | Confezione: 10 pz




