
COLTELLI DI SICUREZZA MARTOR. 
IDEALI PER QUALSIASI APPLICAZIONE 
DEL TAGLIO.
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Lo sanno tutti: dove si eseguono tagli possono verificarsi infortuni. Un evento doloroso 

per l’utilizzatore e costoso per il datore di lavoro. La causa degli incidenti da taglio è  

quasi sempre riconducibile a utensili da taglio non ottimali perché non sicuri. La soluzione 

sono i coltelli di sicurezza.

PERCHÉ USARE I COLTELLI DI SICUREZZA?

40.000

Fatti e cifre (esempio della Germania)

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 2021 (Fonte: Assicurazione 
pubblica tedesca per gli infortuni, 2022).

Più della metà di tutti gli infortuni sul lavoro 
con utensili manuali è dovuta ai coltelli da 
lavoro (solitamente non ottimali perché non 
sicuri). (Fonte: Assicurazione pubblica tedesca 
per gli infortuni, 2022).

58
incidenti %

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).

EURO
giorni

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

500 7,4
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L’azienda familiare MARTOR di Solingen, produttore e fornitore leader a livello interna-

zionale, offre un vasto assortimento di coltelli di sicurezza di alta qualità certificati GS. 

“Coltelli di sicurezza”, quindi, perché sono dotati di tecnologie di sicurezza affidabili. 

Proteggono l’utilizzatore e anche la merce all’interno della confezione.

PERCHÉ SCEGLIERE I COLTELLI DI SICUREZZA MARTOR?

Le tecnologie di sicurezza MARTOR

I coltelli di sicurezza MARTOR non solo riducono il rischio di infortuni. Sono anche estrema-

mente comodi, efficaci e versatili. Qui di seguito troverete esempi delle più comuni appli-

cazioni del taglio, oltre a una selezione dei prodotti MARTOR più indicati per ogni impiego. 

Ulteriori soluzioni di taglio sono disponibili su www.martor.com.

SEMPRE A PORTATA DI MANO: IL GIUSTO UTENSILE DA TAGLIO.

LOGISTICA
Pellicole e reggette
Imballaggi in cartone
Protezione dei beni
Coltelli monouso

PRODUZIONE
Materiali di spessore elevato
Merce in sacchi
Fogli di pellicola e carta
Materiali in rotolo
Intaglio
Industria alimentare e farmaceutica

IMPIEGHI SPECIALI
Coltelli promozionali
Per settori speciali

ACCESSORI
Per un taglio sicuro

VALORE AGGIUNTO
I servizi di MARTOR

GAMMA
Tutti i coltelli di sicurezza MARTOR
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SECUNORM SECUBASE
Retrazione automa-
tica della lama
= Elevata sicurezza

Ritrazione della 
lama e bloccare  
= Opzionale  
sicurezza

La lama si ritira. Basta  
togliere prima il pollice  
dalla slitta.

La lama si ritrae dopo il  
taglio, a meno che non  
l’avete bloccata.

La lama è protetta in  
modo sicuro, così da  
non avvicinarsi troppo  
a chi la usa.

SECUPRO
Retrazione comple-
tamente automatica 
della lama = Eleva-
tissima sicurezza

La lama scompare  
immediatamente, anche  
se si continua a premere  
lo scatto.

SECUMAX
Lama nascosta
= Massima sicurezza
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COLTELLI DI SICUREZZA PER
PELLICOLE E REGGETTE.

Le pellicole devo essere tagliate preferibilmente ben  

tese, le reggette con un angolazione di 45°. A tutto il 

resto pensano i nostri prodotti SECUMAX, che accompa-

gnano sapientemente il materiale da tagliare lungo la 

lama nascosta. 

• In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•  Profondità di taglio 6 mm 
•  Lama nascosta
•  Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Completo di Soft-Grip, innovativa testa della lama e lama di 

ricambio

• In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 7 mm 
•  Lama nascosta 
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Completo di staffa premimateriale e taglianastro

• In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 4 mm 
•  Lama nascosta
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
• Completo di Soft-Grip e taglianastro

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

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

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

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA INDUSTRIALE NO. 45
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COLTELLI DI SICUREZZA PER
IMBALLAGGI IN CARTONE.

A uno, due o tre strati? Disimballaggio, rimozione o  

sezione a finestra? Il cartone è un imballaggio universale 

e versatile, e altrettanto flessibili e affidabili sono i nostri 

prodotti, per tutti i tipi di taglio desiderati.

•  In alluminio 
• Profondità di taglio   21 mm 
•  Retrazione completamente automatica della lama 
•   Elevatissima sicurezza di lavoro
•  Completo di Soft-Grip, leva facile da usare, sicura
•  Ideale per cartone fino a 3 strati e per molto altro 

•  In alluminio 
•   Profondità di taglio 17 mm 
•  Retrazione automatica della lama
•   Elevata sicurezza di lavoro
• Completo di Soft-Grip e slitta a due lati
•  Ideale per cartone fino a 3 strati e per molto altro 

• In plastica rinforzata con fibra di vetro 
• Profondità di taglio 15 mm 
• Retrazione automatica della lama
• Elevata sicurezza di lavoro
• Completo di leva facile da usare, sicura
• Ideale per cartone fino a 3 strati e per molto altro 

• In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 6 mm 
•  Lama nascosta
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Completo di Soft-Grip, innovativa testa della lama e lama  

di ricambio
•  Ideale per cartone fino a due strati e per molto altro 

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

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

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

SECUNORM 500 50000110.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA TRAPEZOIDALE NO. 5232
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SECUMAX 350 •  In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 6 mm 
•  Lama nascosta 
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Completo di Soft-Grip, innovativa testa della lama e lama 

di ricambio

SECUPRO MARTEGO • In alluminio 
•   Profondità di taglio 9 mm 
•  Retrazione completamente automatica della lama
•   Elevatissima sicurezza di lavoro e alta protezione della merce
• Completo di Soft-Grip, leva facile da usare, sicura

SECUNORM 500 (5 mm) • In alluminio
• Profondità di taglio   5 mm 
•  Retrazione automatica della lama 
• Elevata sicurezza di lavoro e altissima protezione della merce
•  Completo di Soft-Grip e slitta a due lati

COLTELLI DI SICUREZZA SPECIFICI PER  
LA PROTEZIONE DELLA MERCE.

Un danno alla merce comporta inevitabilmente noie e  

costi. Per evitare contrattempi in fase di apertura dell‘im-

ballaggio, raccomandiamo i coltelli di sicurezza con lama 

nascosta. Oppure i coltelli con minima profondità di taglio.
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Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

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

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

SECUNORM 500 (5 mm) 50000310.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA TRAPEZOIDALE NO. 65232
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SECUMAX 145 • In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 4 mm 
•  Lama nascosta
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
• Con due angoli di taglio
• Ideale per cartone a 1 strato e per molto altro

• In plastica rinforzata con fibra di vetro 
• Profondità di taglio   6 mm 
•  Lama nascosta
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Con due angoli di taglio, elemento di intaglio e raschietto
•  Ideale per cartone fino a due strati e per molto altro 

SECUNORM SMARTCUT •  In plastica
• Profondità di taglio   12 mm 
•  Retrazione automatica della lama 
•   Elevata sicurezza di lavoro
•  Slitta a due lati
•  Ideale per cartone fino a due strati e per molto altro 

SECUMAX 150
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COLTELLI MONOUSO CON FUNZIONE  
DI COLTELLI DI SICUREZZA.

Anche i coltelli monouso offrono vantaggi. Sono general-

mente di piccole dimensioni, leggeri e convenienti. Non è 

necessario sostituire la lama. E spesso hanno comunque 

caratteristiche straordinarie, come ad es. SECUMAX 150.

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

SECUMAX 145 145001.12 10 in scatole di cartone (sfusi) Non sostituibile, spessore: 0,50 mm

SECUMAX 150 150001.12 10 in scatole di cartone (sfusi) Non sostituibile, spessore: 0,30 mm

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 in scatola singola (20 coltelli per scatola di cartone) Non sostituibile, spessore: 0,63 mm
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Per rivestimenti in gomma o moquette scegliete un pezzo 

forte come ad es. SECUPRO 625. Per gommapiuma, polisti-

rolo o schiuma isolante è particolarmente importante che 

la lunghezza della lama sia XL o XXL. P
R
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E COLTELLI DI SICUREZZA PER TAGLIO DI
MATERIALI DI SPESSORE ELEVATO.

SECUPRO 625 •  In alluminio
•   Profondità di taglio 21 mm 
•  Retrazione completamente automatica della lama
• Elevatissima sicurezza di lavoro
•  Completo di Soft-Grip, leva facile da usare, sicura
•  Ideale per materiali di spessore elevato (gomma, moquette 

ecc.) e per molto altro 

•  In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 73 mm, in alternativa con lama seghettata
•  Retrazione automatica della lama
•   Elevata sicurezza di lavoro
•  Completo di Soft-Grip, slitta di ampia superficie, sicura
•  Ideale per materiali di spessore elevato (gommapiuma,  

polistirolo ecc.) e per molto altro

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • In alluminio
•   Profondità di taglio 36 mm 
• Retrazione automatica della lama 
•   Elevata sicurezza di lavoro
• Completo di slitta di ampia superficie
•  Ideale per materiali di spessore elevato (gommapiuma,  

polistirolo ecc.) e per molto altro

LAMA PER POLISTIROLO NO. 379 (Bordo seghettato)

LAMA PER POLISTIROLO NO. 79

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

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

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

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

SECUNORM 380 380005.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA PER POLISTIROLO NO. 379  
(Bordo seghettato)
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COLTELLI/FORBICI DI SICUREZZA PER  
SACCHI.

I sacchi possono essere di carta, plastica ecc. Perciò vi  

serve un utensile mirato da infilare con efficacia. E che  

procede senza problemi anche in caso di contenuto  

liquido o in polvere. P
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SECUMAX 564 • In acciaio inossidabile e plastica rinforzata con fibra di vetro
• Lunghezza del tagliente 80 mm
• Taglienti rettificati speciali, arrotondati in punta 
• Massima sicurezza di lavoro 
• Completo di Soft-Grip e foro per il pollice

SECUMAX 350 •  In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 6 mm 
•  Lama nascosta 
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Completo di Soft-Grip, innovativa testa della lama e lama  

di ricambio

• In plastica rinforzata con fibra di vetro 
• Profondità di taglio   7 mm 
•  Lama nascosta 
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
• Completo di staffa premimateriale e taglianastro

SECUMAX EASYSAFE

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

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

SECUMAX 564 564001.00 1 su cartellino self-service  
(10 forbici per scatola di cartone) 

SECUMAX 350 350001.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) SECUMAX LAMA NO. 3550
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COLTELLI DI SICUREZZA PER
IL TAGLIO DI FOGLI DI PELLICOLA O CARTA.

Spesso non è un compito facile: il materiale forma intoppi 

durante il taglio o si strappa inavvertitamente. Per questo  

i modelli speciali sono dotati di staffa premimateriale.  

La punta del coltello e il piedino di scorrimento contribui-

scono a un posizionamento accurato.
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COLTELLI DI SICUREZZA PER
TAGLIO DI MATERIALI IN ROTOLO.

Dovete staccare la copertura anteriore dal rotolo di carta? 

O pareggiare la lunghezza della carta dopo che il rotolo si 

è strappato? In questo caso SECUBASE 383 con la sua lama 

lunga e stabile rappresenta la scelta ideale.P
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•  In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 73 mm 
•  Scelta tra retrazione e blocco della lama (in sette fasi)
• Opzionale sicurezza sul lavoro
• Incluso cursore ad ampia superficie e chiusura di sicurezza

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUBASE 383

•   In plastica rinforzata con fibra di vetro 
•   Profondità di taglio 7 mm 
•   Lama nascosta 
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•   Completo di staffa premimateriale e taglianastro

•  In plastica 
• Profondità di taglio   7 mm 
•  Lama nascosta 
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Completo di staffa premimateriale e piedino di scorrimento 

in metallo

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

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

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 su cartellino self-service  
(5 coltelli per scatola di cartone) 

LAMA INDUSTRIALE NO. 37040

SECUBASE 383 383001.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA PER POLISTIROLO NO. 79
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COLTELLI DI SICUREZZA PER
IL TAGLIO DI FOGLI DI PELLICOLA O CARTA.

COLTELLI DI SICUREZZA PER  
INTAGLIARE.

Per rendere riutilizzabile l’anima dei rotoli è necessario  

rimuovere, ossia tagliare, i residui di carta e pellicola.  

Questa operazione fa parte dei cosiddetti “tagli forzati”.  

E richiede coltelli della classe dei pesi massimi. P
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COLTELLI DI SICUREZZA PER
TAGLIO DI MATERIALI IN ROTOLO.

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• In alluminio 
•   Profondità di taglio 21 mm 
•  Retrazione completamente automatica della lama 
•   Elevatissima sicurezza di lavoro
•  Completo di Soft-Grip, leva facile da usare, sicura

• In alluminio 
•   Profondità di taglio 17 mm 
•  Retrazione completamente automatica della lama 
•   Elevatissima sicurezza di lavoro
• Completo di Soft-Grip e slitta a due lati

• In alluminio 
•   Profondità di taglio 9 mm 
•  Retrazione completamente automatica della lama
•   Elevatissima sicurezza di lavoro
•  Completo di Soft-Grip, leva facile da usare, sicura

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

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

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

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA INDUSTRIALE NO. 92
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COLTELLI DI SICUREZZA PER
L‘INDUSTRIA ALIMENTARE E FARMACEUTICA.

Nei processi di produzione i corpi estranei rappresentano 

un grave rischio. Un‘utile misura preventiva sono i coltelli 

di sicurezza rilevabili al metal detector, individuabili anche 

in frammenti minuscoli.P
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SECUMAX 320 MDP • In plastica rilevabile al metal detector 
• Profondità di taglio   4 mm 
• Lama nascosta in acciaio inossidabile
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Completo di Soft-Grip e taglianastro
• Ideale per pellicole, reggette di plastica e per molto altro

• In plastica rilevabile al metal detector 
•   Profondità di taglio 4 mm 
• Lama nascosta in acciaio inossidabile
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Con due angoli di taglio
•  Ideale per cartone a 1 strato e per molto altro

• In plastica rilevabile al metal detector 
•   Profondità di taglio 3 mm 
• Lama nascosta in acciaio inossidabile
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
• Completo di punta per l’inserimento nel materiale da tagliare
• Ideale per pellicole, carta e per molto altro

SECUMAX COLTELLO AD 
ANELLO MDP

• In plastica rilevabile al metal detector 
•   Profondità di taglio 6 mm 
• Lama nascosta in acciaio inossidabile
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
• Completo di foro per dito
• Ideale per pellicole e spago

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

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

SECUMAX 150 MDP 150007.12 10 in scatole di cartone (sfusi) Non sostituibile, spessore: 0,30 mm

SECUMAX 150 MDP

SECUMAX POLYCUT MDP

SECUMAX 145 MDP

• In plastica rilevabile al metal detector 
•   Profondità di taglio 6 mm 
• Lama nascosta in acciaio inossidabile
•   Massima sicurezza di lavoro e protezione della merce
•  Con due angoli di taglio, elemento di intaglio e raschietto
•  Ideale per cartone a 1 strato e per molto altro
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Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 in scatole di cartone (sfusi) Non sostituibile, spessore: 0,50 mm

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 10 in scatole di cartone (sfusi) Non sostituibile, spessore: 0,30 mm

SECUMAX COLTELLO AD 
ANELLO MDP

307.08 sfuso (50 coltelli per scatola di cartone) Non sostituibile, spessore: 0,30 mm

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA PER POLISTIROLO NO. 17940

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

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

SECUNORM SMARTCUT MDP 110700.02 1 in scatola singola (20 coltelli per scatola di cartone) Non sostituibile, spessore: 0,63 mm

•  In alluminio non verniciato e plastica rilevabile al metal de-
tector 

•   Profondità di taglio 21 mm 
•  Retrazione automatica della lama
•   Elevata sicurezza di lavoro
• Completo di slitta su un lato e lama in acciaio inossidabile
•  Ideale per cartone fino a 3 strati e per molto altro 

• In acciaio inossidabile e plastica rilevabile al metal detector 
•   Profondità di taglio 9 mm 
•  Retrazione automatica della lama 
•   Elevata sicurezza di lavoro
• Completo di slitta a due lati e lama in acciaio inossidabile
•  Ideale per cartone fino a due strati e per molto altro 

• In plastica rilevabile al metal detector 
•   Profondità di taglio 12 mm 
• Retrazione automatica della lama
•   Elevata sicurezza di lavoro
• Completo di slitta a due lati e lama in acciaio inossidabile
•  Ideale per cartone fino a due strati e per molto altro 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

•  In alluminio non verniciato e plastica rilevabile al metal de-
tector 

•   Profondità di taglio 36 mm 
•  Retrazione automatica della lama
•   Elevata sicurezza di lavoro
• Completo di slitta su un lato e lama in acciaio inossidabile
•  Ideale per cartone fino a 3 strati e per molto altro 

SECUNORM PROFI40 MDP
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PROMOZIONALI.

Molti dei nostri coltelli di sicurezza hanno la possibilità di 

stampa personalizzata: in questo modo pubblicizzano in 

modo simpatico e intelligente la vostra azienda, il vostro 

marchio o un vostro progetto. Naturalmente sono anche 

efficaci e sicuri nel taglio.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

CINQUE BUONI MOTIVI: 

Innovazione 
Un utensile da taglio innovativo made in Solingen? Prodotto 
dal leader di mercato? Fornito insieme al vostro messaggio 
pubblicitario? Non è da tutti.

Utilità 
I nostri coltelli promozionali vengono usati quotidianamente 
per aprire gli imballaggi e per tagliare i più svariati materiali.

Sicurezza 
Lo dice il nome: i nostri coltelli di sicurezza sono dotati di 
affidabili tecnologie di sicurezza per proteggere l’utilizzatore.

Lunga durata 
I nostri coltelli promozionali non sono gadget. Sono prodotti 
di qualità, con cui clienti e collaboratori potranno lavorare a 
lungo.

Soddisfazione 
Da entrambe le parti! Con il vostro omaggio vi fate notare.  
E chi lo riceve ha un oggetto che gli serve veramente.

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 in scatola singola (10 coltelli per scatola di cartone) LAMA INDUSTRIALE NO. 92

SECUNORM 175 175001.92 1 in scatola singola (20 coltelli per scatola di cartone) LAMA INDUSTRIALE NO. 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 in scatola singola (20 coltelli per scatola di cartone) LAMA INDUSTRIALE NO. 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 in scatola singola (20 coltelli per scatola di cartone) Non sostituibile, spessore: 0,63 mm

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Cutter monouso in plastica 
• Per l’apertura di cartucce di silicone
• Completo di due lame e coperchio protettivo
• Ideale per aprire la parte filettata e per adattare il beccuccio

SCRAPEX ARGENTAX • Raschietto in plastica 
• Area di raschiatura 39 mm
• Completo di coperchio protettivo
• Ideale per rimuovere etichette, residui di colla e molto altro

UTENSILI DA TAGLIO PER
SETTORI SPECIALI.

MARTOR vi offre anche: cutter, coltelli per sbavatura, 

bisturi o raschietti, ciascuno dei quali si rivolge a un 

campo d’impiego ben specifico. Questa è solo una  

piccola selezione.

TRIMMEX CERACUT • Coltelli per sbavatura in plastica
• Completo di lama in ceramica
• Ideale per rimuovere bave di plastica, gomma e metallo

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio Lama montata

ARGENTAX RAPID 594.03 1 in scatola singola self-service
(10 coltelli per scatola di cartone) 

Non sostituibile, spessore: 0,30 / 0,50 mm

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 in scatola singola (10 raschietti per scatola di cartone) LAMA RINFORZATA NO. 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 su cartellino self-service
(10 coltelli per scatola di cartone) 

LAMA IN CERAMICA NO. 170
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•  Marsupi (misura S, M e L) in nylon flessibile e  
rubustissimi

•  Per riporre e trasportare i vostri utensili da taglio  
MARTOR

• Scomparti extra per confezioni di lame, ecc.
• Fissaggio con clip o velcro

• Tappetini da taglio in robusta plastica autorigenerante
• Ottimo piano d’appoggio nei lavori di taglio manuale
•  Reticolo prestampato (cm / pollici) nei quattro tappetini 

più grandi

•  Scatola di raccolta in plastica, capiente e stabile, per lame 
usate in acciaio e ceramica

•  Coperchio per la chiusura definitiva della scatola piena e il 
successivo smaltimento nei rifiuti indifferenziati

•  Staffa a parete (non compresa nella fornitura) per il fissaggio 
a pareti, profilati o barre

UTILI INTEGRAZIONI:
PRODOTTI PER UN TAGLIO SICURO.

Gli accessori sono elementi complementari di qualcosa. 

Nella migliore accezione possibile. Infatti, i nostri accessori 

permettono di conservare in sicurezza i vostri utensili da 

taglio, di proteggerne le superfici Oppure di smaltire in ma-

niera ottimale le lame da voi utilizzate.

MARSUPI S, M, L

TAPPETINI DA TAGLIO

BOX COLLETTORE 

Prodotto Numero d‘articolo Unità d’imballaggio

MARSUPIO S 9920.08 sfuso (1) (10 marsupios portautensili per scatola di cartone) 

MARSUPIO M 9921.08 sfuso (1) (10 marsupios portautensili per scatola di cartone) 

MARSUPIO L 9922.08 sfuso (1) (10 marsupios portautensili per scatola di cartone) 

TAPPETINO DA TAGLIO 870 x 620 mm 3001.06 1 in busta di plastica 

TAPPETINO DA TAGLIO 620 x 440 mm 3002.06 1 in busta di plastica 

TAPPETINO DA TAGLIO 440 x 320 mm 3003.06 1 in busta di plastica 

TAPPETINO DA TAGLIO 320 x 230 mm 3004.06 1 in busta di plastica 

TAPPETINO DA TAGLIO 210 x 148 mm 3005.06 1 in busta di plastica 

BOX COLLETTORE 9810.08 sfuso (1)
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UN GRANDE VANTAGGIO PER VOI:
I SERVIZI DI MARTOR.

Questo catalogo fornisce un primo valido orientamento 

pratico. Ma per avere il meglio, vi invitiamo ad approfit-

tare anche dei nostri straordinari servizi personalizzati* 

per un taglio sicuro. 

Assistenza personale
Da MARTOR trovate i vostri referenti personali del Servizio Clienti. Sia che si 
tratti di accettare un ordine, o di fornire una consulenza dettagliata sui nostri 
prodotti, tutto viene svolto con la qualità affidabile e l’attenzione al cliente 
tipiche di MARTOR.

Consulenza in loco
Oltre alla consulenza telefonica, i nostri consulenti tecnici sono disponibili 
digitale o anche in loco. Competenti e professionali: dai piccoli “trucchi del 
mestiere” alle grandi ispezioni nel luogo di lavoro se si tratta di soluzioni di 
taglio complesse.

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”.

Formazione e addestramento
Il nostro obiettivo è aumentare la sicurezza di lavoro. I nostri consulenti tecnici 
offrono formazione e addestramento per i vostri utilizzatori o partecipano alle 
giornate dedicate alla sicurezza, alle esposizioni interne delle aziende e così via. 
Inoltre, i dipendenti delle aziende possono impiegare i nostri materiali di assi-
stenza (ad esempio i video didattici) per esercitarsi nel corretto utilizzo dei coltelli 
di sicurezza, e ciò contribuisce all’accettazione dei nuovi utensili.

Servizio rapido di consegna
MARTOR consegna rapidamente e in modo affidabile dal magazzino di Solingen 
oppure, in base alla località, riceverai i prodotti da uno dei nostri partner di di-
stribuzione presenti in tutto il mondo. Quando avrai tra le mani il tuo coltello di 
sicurezza, noterai senza dubbio la confezione personalizzata di alta qualità e il 
manuale utente multilingue: per MARTOR, anche questa è un’espressione di pro-
fessionalità.

* articolati in modo diverso a seconda del Paese o della regione
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LA SCELTA PER VOI:
PANORAMICA DI TUTTI I COLTELLI DI SICUREZZA MARTOR.

Oltre ai prodotti consigliati, disponiamo di molti altri mo-

delli universali o per impieghi speciali. Poiché la nostra 

specialità è il taglio sicuro, ecco un riepilogo di tutti i nostri 

coltelli* e forbici di sicurezza.
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SECUMAX (Lama nascosta)

SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX 150 SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE SECUMAX OPTICUT SECUMAX OPTICUT SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX SECUMAX COUPPY SECUMAX POLYCUT SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565 SECUMAX 564 SECUMAX 363

SECUPRO (Retrazione completamente automatica della lama)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE

* Per assicurare un risultato di taglio ottimale, si raccomanda di usare lame originali di alta qualità MARTOR.  
Per la maggior parte dei coltelli di sicurezza le lame sono disponibili in più varianti, ad es. anche in acciaio inossidabile o ceramica.
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SECUNORM (Retrazione automatica della lama)

SOS CUTTERS (Lama nascosta)

COLTELLI MDP (Lama nascosta | Retrazione automatica della lama)

SECUMAX COLTELLO AD  
ANELLO MDP

SECUBASE (Retrazione e blocco della lama)

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175

SECUNORM MULTISAFE

SECUNORM 185

SECUNORM HANDY SECUNORM SMARTCUT

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

SECUBASE 383 SECUBASE 383

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUNORM PROFI40 MDP SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP
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LE VOSTRE DOMANDE ED ESIGENZE 
PARTICOLARI:
IL NOSTRO AIUTO PERSONALIZZATO.

Non avete trovato la vostra specifica appli-
cazione del taglio? Nessun problema! Ciò 
non significa che non ci sia una soluzione 
ottimale MARTOR anche per questo caso. 
Contattateci.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
nostro sito Web: www.martor.com

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com


