
MARTOR RETAIL LINE.
TAGLIO SICURO NELLA VENDITA AL DETTAGLIO.
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Sia nel magazzino centrale che in filiale: Nella vendita al dettaglio, bisogna essere rapidi, 

perché il cliente deve trovare sempre l‘offerta ottimale. Ma quando si aprono pallet,  

cartoni e imballaggi in pellicola, gli incidenti di taglio sono inevitabili. Soprattutto l‘uso di 

utensili da taglio non sicuri fa sì che le persone si feriscano o che i prodotti confezionati  

vengano danneggiati.

PROBLEMA DI TAGLIO: 
LESIONI PERSONALI E DANNI MATERIALI.

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 2019 

(Fonte: DGUV, 2020).

Ciascun infortunio sul lavoro correlato 

all’uso di coltelli provoca in media  

7,4 giorni di inabilità al lavoro  

(Fonte: BGN, 2016).

Per il datore di lavoro ogni giorno  

di infortunio ha un impatto medio di  

500 euro.

43.000
incidenti

500 
EURO

7,4
giorni

Lesioni personali da coltello

Danni alle merci causati dall’uso di coltelli

La scena del crimine nel congelatore: 
imballaggi perforati, scarichi ostruiti, 
spese considerevoli.

Imballaggio classico per mobili: 
Coltelli senza funzione di protezione 
che causano graffi costosi e altri danni.

Fattore di costo dei fondi di magazzino: 
beni danneggiati che nessuno vuole più 
acquistare e che devono essere smaltiti.
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L’azienda familiare MARTOR, con sede a Solingen, è il principale produttore e fornitore  

internazionale di coltelli di sicurezza di alta qualità ed efficienza. Le nostre soluzioni di  

taglio certificate GS fanno già parte dell’equipaggiamento di base di molti rivenditori.  

Grazie alle loro affidabili tecnologie di sicurezza, i coltelli di sicurezza MARTOR proteggono 

infatti l’utilizzatore e i prodotti confezionati.

SOLUZIONE DI TAGLIO:
COLTELLI DI SICUREZZA MARTOR. 

SECUNORM
Retrazione automatica della lama
= Elevata sicurezza

SECUPRO
Retrazione completamente  
automatica della lama  
= Elevatissima sicurezza

SECUMAX
Lama nascosta
= Massima sicurezza

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

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

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

Protezione personale perfetta

Protezione delle merci perfetta

Il coltello scorre lungo la merce e la 
lama non la tocca minimamente.

La profondità di taglio è di 9 mm, quindi  
è improbabile che la merce venga  
danneggiata.

Anche in questo caso, la profondità di 
taglio viene regolata e adattata alla 
confezione.
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MOLTE BUONE RAGIONI:
MARTOR COME PARTNER PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

4. MEDIA 

I nostri strumenti di assistenza sono utili anche per l’implementazione dei nuovi utensili da taglio 

MARTOR. I nostri poster sulla sicurezza, i video formativi, ecc. sono ricchi di suggerimenti applicativi 

che aumentano ulteriormente l’efficienza e la sicurezza di lavoro. Sono disponibili anche supporti 

formativi personalizzati.

3. FORMAZIONE
Dopo l’esito positivo dei test, non resta che distribuire il coltello di sicurezza selezionato.  

A tal fine, formiamo i responsabili della vostra azienda affinché trasmettano all’utilizzatore  

le conoscenze di taglio appena acquisite.

I coltelli di sicurezza MARTOR Retail Line sono concepiti su misura per le esigenze del 

commercio al dettaglio. In questo modo è possibile ridurre al minimo i problemi quotidiani 

come le lesioni da taglio e i segni sulla merce. Ma oltre alla giusta soluzione di taglio, da 

noi potete aspettarvi anche un approfondito know-how nel settore della vendita al detta-

glio e un pacchetto di servizi unico nel suo genere.

2. ANALISI 
In un primo momento analizziamo insieme la situazione relativa al taglio nella vostra sede  

per trovare la soluzione migliore per voi. L’utensile da taglio MARTOR selezionato viene  

ampiamente testato in rami selezionati. Il nostro supporto professionale è gratuito.

1. ESPERIENZA  
Dagli anni ‘80, le catene di negozi sono uno dei gruppi target più importanti per MARTOR. A suo 

tempo, il SECUNORM HANDY era stato sviluppato appositamente per il commercio al dettaglio. 

Oggi è pronta un’ampia scelta: la linea MARTOR Retail.
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5. IMBALLAGGI SPECIALI
Preparati a mano a Solingen, i nostri prodotti sono confezionati con cura. I nostri imballaggi  

per la vendita al dettaglio facilitano la movimentazione e riducono i costi. Le nostre scatole di 

cartone sono composte per circa il 90% da materiale riciclato.

7. SOSTENIBILITÀ
MARTOR è molto attiva in questo senso. Per esempio, proteggiamo l’ambiente acquistando  

la maggior parte dei nostri componenti nella nostra regione. La nostra qualità durevole riduce  

poi il consumo di materiale. Inoltre, stanno per arrivare sul mercato i primi coltelli di sicurezza 

realizzati con plastica riciclata.

8. REFERENZE
Per tagliare in modo sicuro ed efficiente, note catene di negozi in tutto il mondo utilizzano  

i nostri coltelli di sicurezza di alta qualità prodotti in Germania. Una piccola selezione:

6. PERSONALIZZAZIONE
Molti dei nostri coltelli di sicurezza possono essere personalizzati, ad esempio con il vostro  

logo o un altro messaggio del vostro marchio. In questo modo non solo promuovete la vostra 

azienda, ma consolidate anche il legame tra l’utilizzatore e l’utensile da taglio. Esempi:
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MARTOR RETAIL LINE: COLTELLO DI SICUREZZA
CON LAMA NASCOSTA.

SECUMAX 350

Cartone:  
fino a 2 strati

Pellicola avvolgibile, 
estensibile, 
termoretraibile

Nastro adesivo Reggette in plastica

Merce in sacchi Fogli di pellicola e 
carta

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI DETTAGLI DELL‘ORDINE

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

SECUMAX 350 mit SECUMAX-KLINGE NR. 3550 NO. 350001.19 
30 in scatole di cartone 

SECUMAX LAMA NO. 3550 NO. 3550.20 
0,30 mm, 10 in scatole di cartone 

SECUMAX LAMA NO. 3550 NO. 3550.89 
0,30 mm, 60 in scatole di cartone (sfusi)

Lama utilizzabile 2 volte

Testa della lama di ricambio 
nell‘impugnatura

Per destri e mancini 
(Soft-Grip inclusa)

Sostituzione facile  
della lama

  Profondità di taglio 6 mm

Massima protezione degli 
utilizzatori e dei prodotti

85 % delle dimensioni originali
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COLTELLO DI SICUREZZA
CON RETRAZIONE AUTOMATICA DELLA LAMA.

SECUNORM 300

Cartone:  
fino a 2 strati

Pellicola avvolgibile, 
estensibile, 
termoretraibile

Nastro adesivo Reggette in plastica

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI 

SECUNORM 175

60 % delle dimensioni originali

Elevata protezione 
dell‘utilizzatore

Lama utilizzabile 4 volte

Per destri e mancini 

Sostituzione facile della lama
  Profondità di taglio 
10 mm

DETTAGLI DELL‘ORDINE

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

SECUNORM 175 con LAMA INDUSTRIALE NO. 45 NO. 175001.12 
10 in scatola singola

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

Cartone:  
fino a 3 strati

Pellicola avvolgibile, 
estensibile, 
termoretraibile

Reggette in 
plastica

Nastro adesivo

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI 

60 % delle dimensioni originali

Elevata protezione 
dell‘utilizzatore

Lama utilizzabile 2 volte

Per destri e mancini 
(Soft-Grip inclusa)

  Profondità di taglio  
17 mm

DETTAGLI DELL‘ORDINE

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

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

Sostituzione facile della lama
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COLTELLO DI SICUREZZA
CON LAMA NON SOSTITUIBILE.

SECUMAX 150

50 % delle dimensioni originali

Massima protezione degli utilizzatori 
e dei prodotti

  Profondità di taglio 
6 mm Per destri e mancini 

Cartone:  
fino a 2 strati

Reggette in 
plastica

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI DETTAGLI DELL‘ORDINE

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

SECUNORM SMARTCUT

50 % delle dimensioni originali

Elevata protezione 
dell‘utilizzatore

Cartone:  
fino a 2 strati

Pellicola avvolgibile, 
estensibile, 
termoretraibile

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI DETTAGLI DELL‘ORDINE

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

SECUNORM SMARTCUT NO. 110000.12 
10 in scatola singola

SECUMAX 145

50 % delle dimensioni originali

Cartone:  
1 strato

Nastro adesivo

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI DETTAGLI DELL‘ORDINE

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

SECUMAX 145 NR. 145001.16 
100 in scatole di cartone (sfusi)

  Profondità di taglio  
12 mm

Massima protezione degli utilizzatori 
e dei prodotti

Per destri e mancini 

Per destri e mancini 

  Profondità di taglio 
4 mm
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SECUMAX POLYCUT MDP

SECUMAX COLTELLO AD ANELLO MDP

SECUNORM PROFI25 MDP

COLTELLO DI SICUREZZA
IN PLASTICA RILEVABILE AL METAL DETECTOR.

Per destri e mancini 

50 % delle dimensioni originali

Massima protezione degli 
utilizzatori e dei prodotti

Massima protezione degli 
utilizzatori e dei prodotti

  Profondità di taglio 
3 mm

  Profondità di taglio 
6 mm

Filato, cordone Fogli di pellicola e 
carta

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI DETTAGLI DELL‘ORDINE

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

50 % delle dimensioni originali

Elevata protezione 
dell‘utilizzatore

Sostituzione facile della lama

  Profondità di taglio 
21 mm

Cartone:  
fino a 3 strati

Pellicola avvolgibile, 
estensibile, 
termoretraibile

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI DETTAGLI DELL‘ORDINE

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

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

50 % delle dimensioni originali

Pellicola avvolgibile, 
estensibile, 
termoretraibile

Fogli di pellicola e 
carta

MATERIALI DA TAGLIO PRINCIPALI DETTAGLI DELL‘ORDINE

SECUMAX POLYCUT MDP NO. 8500772.12 
10 in scatole di cartone (sfusi)

SECUMAX POLYCUT MDP NO. 8500772.16 
100 in scatole di cartone (sfusi)

Per destri e mancini 

Per destri e mancini 
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BOX COLLETTORE Il contenitore per tutte le lame usate.
•  Scatola di plastica grande e robusta per la raccolta delle  

lame usate in acciaio e ceramica
•  Coperchio per la chiusura finale della scatola piena,  

con successivo smaltimento nei rifiuti indifferenziati

MARSUPI S, M, L I vostri dispositivi di trasporto MARTOR.
•  Marsupi (misura S, M e L) in nylon flessibile e robustissimo
•  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 Per la protezione dei mobili da lavoro.
• 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

UTILI INTEGRAZIONI: 
GLI ACCESSORI MARTOR.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO N° 9810.08  

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

Materiale di base Plastica

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

ESEMPIO DI TAPPETINO DA TAGLIO 620 X 870 MM  
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO N° 3001.06  

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

Materiale di base Plastica

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 2200,0 g

ESEMPIO DI MARSUPIO 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO N° 9922.08  

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

Materiale di base Nylon

Peso per unità d’imballaggio (sfuso) 76,0 g
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MARTOR RETAIL LINE:
PANORAMICA DEI NOSTRI COLTELLI DI SICUREZZA (SELEZIONE).

MARTOR RETAIL LINE:
IL VOSTRO VANTAGGIO NELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA.

Tagliare senza lesioni da taglio 

Lavorare in modo più sicuro senza ritardi

Disimballare senza danneggiare la merce

SECUMAX COLTELLO AD  
ANELLO MDP

SECUMAX POLYCUT MDP SECUNORM PROFI25 MDP

Coltello di sicurezza in plastica rilevabile al metal detector

SECUNORM 175 SECUNORM 300

Coltello di sicurezza con retrazione automatica della lamaColtello di sicurezza con lama nascosta

SECUMAX 350

SECUMAX 145 SECUNORM SMARTCUT

Coltello di sicurezza con lama non sostituibile

SECUMAX 150
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