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ART.IN.DTM0332
CONF. 5 CUTTER 
DI SICUREZZA 

PER INDUSTRIE 
ALIMENTARI

Conf. 5 cutter detectable con gan-
cio, realizzato in polipropilene lama in 
acciaio inox. Rispetta tutte le norma-
tive di igiene e sicurezza per il settore 
alimentare.

Imballo conf. : 1/12. 

ART
MU.211479ALD

CUTTER 
NAUJAC S 

DETECTABLE
CONFORME

ALLA NORMA
“BRC 4.8.3.2”

PER 
INDUSTRIE 

ALIMENTARI

Cutter in materiale composito idoneo al contatto con gli alimenti, detectable a base 
di tèflon. Lama da mm 18 in acciaio inox (13% Cr). Conforme alle norme BRC ART. 
4.8.3.2. Imballo: 1/10. 

Cutter di sicurezza in  plastica, retrazione della lama (intercambiabile). Ambidestro 
lame in acciaio idoneo al contatto con gli alimenti. Detectable, lama rientrante di 
sicurezza automaticamente. La lama si estende portando il cursore in una posizione 
verso l’alto. Rimane esteso fino a quando non perde  contatto con il materiale da 
tagliare. Conforme alle norme BRC ART. 4.8.3.2. 
Dimesioni: cm. 12,5x6,5/cm.
Imballo: 1/10. 

 ART.MU.821452ALD
CUTTER “AUROS” DI SICUREZZA DETECTABLE

Cutter apricartoni con lama a molla ri-
entrante. 

Imballo: 1/6.

ART.NI.SK4
 CUTTER

DI SICUREZZA A LAMA 
RIENTRANTE

IN REGOLA CON LA 
NORMA D.L. 626

 ART.NI.SL1
CUTTER OLFA
LAMA MM 18 A 

SPEZZARE

Cutter a bloccaggio rapido, confezione 
con due lame di ricambio da mm. 18. 

Imballo: 6/120. 

 ART.NI.SK10 - CUTTER OLFA 
LAMA MM 18 A SPEZZARE

Cutter di sicurezza con 4  punti di 
posizionamento lama regolabile. 
Perfetto per termoretraibile, reg-
giatrici, teli di plastica, pluriball, 
cinghie, sacchi, sacchetti e na-
stro di taglio. 

Imballo: 1/6. 

Cutter progettato per la sicurezza, do-
tato di sistema a molla rientrante che 
risponde a qualsiasi movimento incon-
trollato dell’utilizzatore. 

Imballo: 12/144.

ART.GS.01NK
CUTTER 

DI SICUREZZA A LAMA 
RIENTRANTE

ANTINFORTUNISTICO

 ART.P.PN386
CUTTER IN PLASTICA

Cutter interamente in plastica con lama rientrante.
Lama mm.18.

Dimensione: 30X155X14.
Peso:20g.

Imballo: 1/100.
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Calcolatrice elettronica porta-
tile da tavolo in ABS, doppia 
alimentazione con tasti molto 
grandi.

Dimesioni cm.: 13,5x19x3.

Imballo: 4/72.

ART.NI.4210
CALCOLATRICE 
VISIVA 12 CIFRE

 ART.NI.3027
ARIA COMPRESSA 

ML.400

Bombolette aria compressa in formula-
zione ecologica da ml. 400.

Imballo: 1/12. 

Dispenser da banco interamente in me-
tallo per nastri adesivi fino a 60mm.
Può anche fissato al banco di lavoro.
Lama di protezione di sicurezza a norma 
antinfortunistica.
Sistema di trasporto con maniglia, sem-
plice e pratico.
Peso: 2,2 Kg.

Imballo: 1/12.

ART.NI.1800
DISPENSER DA BANCO 
CON PROTEZIONE PER 

NASTRI

 ART.NI.51
DISPENSER PER 

ROTOLI 

Dispenser tendinastro con base anti-
scivolo per nastri adesivi fino a 33/66 
metri.
Struttura compatta per una maggiore 
durabilità.
Sistema di ricarica comodo, facile e 
veloce.

Imballo: 1/12

Forbice con lama in acciaio INOX.
Comoda impugnatura in gomma per una tenuta migliore.

Dimensione: lunghezza 20cm.

Imballo: 1/96.

ART.NI.4342
FORBICI CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

Sistema di rientro della lama automatico a norma antinfortunistica. 
Lama 18 mm.

Imballo: 1/24. 
Disponibile in diversi colori.

ART.NI.9208
CUTTER A LAMA RIENTRANTE

 ART.NI.9912
PISTOLA SPARAPUNTI PER IMBALLAGGI

Pistola sparapunti interamente 
in metallo con chiusura di sicu-
rezza. In blister con 1.000 puntI 
da 53/8 inclusi.  

Imballo: 1/6. 

Nastro in PVC spess. 59 micron, adesivo 
in gomma.
Ottimale per imballaggi e operazioni di 
varia natura. 
Disponibile nei colori blu e giallo.

Dim. 50X66 mt.

Imballo:12/36 pezzi.

ART.EU.EUROPVCCO
NASTRO ADESIVO 
COLORATO MM.50
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Nastro adesivo da imballo 
SPESS. 0,048 millesimi. 
Supporto BOPP adesi-
vo acrilico. Srotolamento 
silensioso, extra tenace. 
resistente all’invecchia-
mento. Disponibile nei co-
lori: avana, bianco oppure 
neutro. 
Dimensioni mm 50 x mt. 
66.

Imballo: 6/36.

 ART.EU.PP36NN
NASTRO DA 

IMBALLO 
MM 50 X 66 MT.

COLORE: AVANA, 
TRASPARENTE, 

BIANCO Nastro per mascheratura 
adatto al settore edilizio 
e carrozzeria. Supporto 
da 58 gr/mq. adesivo in 
gomma naturale secca e 
resine, spessore totale 125 
micron. Alla rimozione non 
lascia adesivo.
Dimensioni: h. 38 mm, 50 
ml.
(disponibile anche nelle al-
tezze: 19/25/50/75).

Imballo:6/48 pezzi.

 ART.EU.MSK60.38
 NASTRO 

ADESIVO PER 
MASCHERATURA

MM.38

Stendinastro per rotoli da im-
ballo in metallo con frizione.

Imballo:1/12 pezzi.

 ART.3M.H180
 STENDINASTRO

con frizione 

Film estensibile a svolgimento 
manuale in polietilene per im-
ballaggi.
Kg. 2,6 - My 30.
H. cm. 50,0.

Imballo: 6 rotoli.

ART. SB.518
FILM ESTENSIBILE 
A SVOLGIMENTO 

MANUALE

Nastri 
adesivi 

ad elevata 
prestazione 
personaliz-

zati
con Vs logo

Dispenser da imballaggio con 
frizione regolabile.
Utilizzabile per nastri da imbal-
lo fino a 50mm.
Sistema di ricarica comodo, 
pratico e veloce.
Impugnatura ergonomica in 
gomma.

Imballo: 1/24

ART.NI.08
STENDINASTRO 

A FRIZIONE 
REGOLABILE
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Flessometro stopma-
ster 5 mt. con  clip in 
metallo, guaina in gom-
ma,  corredato di astuc-
cio. Materiale: plastica/
metallo.
Dimensioni: cm 6,5x7.

Imballo: 10/60. 

 ART.P.PN362
FLESSOMETRO MT.5 “MASTER”

ART. STA130687
FLESSOMETRO 
STANLEY - 3MT. 

TYLON 

Cassa in ABS antiurto, molto 
compatta. Rivestimento com-
pleto in gomma antiscivolo. 
Nastro di qualità professionale 
con verniciatura polimerizzata e 
rivestito con pellicola in mat.sin-
tetico Tylon ™ (spessore 0,14
mm). Clip di aggancio.
Lung.3 mt., Larg. 12,7 mm.
Imballo: 1/12. 

Portata: da 5 cm a 100 metri. Precisio-
ne: ±1,5 mm. Funzioni: distanza, area, 
volume, calcolatrice, tracking, misu-
razioni parziali, Pitagora (3 funzioni), 
angoli.  20 valori in memoria. Raccordo 
terminale pieghevole per misurazioni 
dagli angoli. Schermo e tastiera
impermeabilizzati. Allarme sonoro - evi-
denzia le misurazioni effettuate. Con 
fodero. 
Imballo: 1/1.

ART.STA.177140
MISURATORE LASER 
TLM330 (100 METRI)

 ART.STA130697
FLESSOMETRO 

STANLEY - 5 MT. 
TYLON

Cassa in ABS antiurto, molto com-
patta. Rivestimento completo in 
gomma antiscivolo. Nastro di qualità 
professionale con verniciatura poli-
merizzata e rivestito con pellicola in 
mat.sintetico Tylon ™ (spessore 0,14
mm). Clip di aggancio.
Lung.5 mt., Larg. 19 mm.

Imballo: 1/12. 

Nastro in acciaio al carbonio rivesti-
to in Mylar, Clip di aggancio.  
Lunghezza 10 mt. 
Larghezza nastro mm. 25.

Imballo: 1/12. 

 ART.STA133442
FLESSOMETRO 

STANLEY - 10 MT.
 

Portata: da 15 cm a 15 metri. Schermo 
a due linee. Precisione tipica: ± 3 mm. 
Funzioni: distanza, area,volume, Pita-
gora (due / tre misure ausiliarie), misura 
minima/massima, addizione e sottra-
zione. Raccordo terminale pieghevole 
multifunzione - permette la misurazio-
ne precisa di angoli e infissi. Schermo 
e tastiera impermeabilizzati. Allarme 
sonoro che evidenzia le misurazioni 
effettuate. La confezione include: bat-
terie, manuale, fodero agganciabile alla 
cintura. 
Imballo: 1/1.

ART.STA.177409
MISURATORE LASER 
TLM165 (15 METRI)

Nastro in acciaio al carbonio rivesti-
to in Mylar, Clip di aggancio.  
Lunghezza 8 mt. 
Larghezza nastro mm. 25 rivetto 
pieno.

Imballo: 1/12. 

 ART.STA133198
FLESSOMETRO 

STANLEY - 8 MT.
 

 ART.P.PN300
ROTELLA 
METRICA 

MT.20

Rotella metrica da 20m. in plastica e metallo per una maggiore resistenza agli urti. 
Corredata da un comodo astuccio per riporla in totale sicurezza.

Dimensioni: lunghezza 13cm., diametro 11,8cm.
Imballo: 1/12.
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Pennarello interamente rilevabile, re-
alizzato in plastica blu per facilitare la 
rilevazione visiva. 
Struttura in polipropilene flessibile per 
impedire la rottura del prodotto.
Conforme ai requisiti HACCP e alle nor-
me BRC.
Possono scrivere sulle superfici lucide e 
scivolose quali CD, etichette e plastica.
Perfetto per il settore alimentare.

Imballo: 1/10

ART.IN.DTP0377-2
PENNARELLO 

DETECTABLE PUNTA FINE

 ART.NI.60335
PENNARELLO BLU PUNTA TONDA 

CONF.10 PEZZI
Marker universale punta tonda, inchiostro permanente 
a base d’alcool. Scrive su carta, gomma, cuoio, plastica 
e metalli.
Colore: blu/nero.

Imballo: 10/10. 

Marker bianco ad inchiostro pigmenta-
to colore bianco resistente all’acqua. 
Ottimo su vetro, plastica, metallo. in-
delebile.
Colore: bianco.

Imballo: 12/144.

ART.NI.2062
MARKER PER OFFICINE 

PUNTA MEDIA

Conf. 10 Pennarelli indelebili ri-
levabili al metal-detector ed ai raggi 
X. Punta arrotondata. Sono uno stru-
mento di elevata visibilità a dimostra-
zione di un sistema HACCP realmen-
te efficace e moderno.
Disponibili nei colori blu.
Imballo conf.: 1/12. 

 ART.IN.MP0029BT
PENNARELLI PUNTA 

TONDA “FOOD”
(per aziende 
alimentari)

Lavagna magnetica scrivibile con fondo 
laccato. Cornice perimetrale in all.nio 
anodizzato. Angoli in plastica grigi.
Dimensione 90x120.
(disponibile anche  60x45, 60x90)

Imballo: 1/1.

ART.ST.1303028
LAVAGNA MAGNETICA 

CON FONDO 
CANCELLABILE E 

MAGNETICO

 ART.AB.4091740
BACHECA PER 

INTERNO

Bacheche murali con fondo in acciaio 
magnetico, scrivibile e cancellabile. 
Struttura portante in alluminio anodiz-
zato, anta in crilex trasparente, chiusu-
ra con serratura, complete di fermagli 
magnetici e tasselli di fissaggio. 
Dimensione: 70x100. 

Cornice a scatto ad angolo vivo - profilo 
25 mm. in alluminio anodizzato . Pro-
tezione in PVC antiriflesso. Fondo in 
materiale plastico PS. Predisposte per 
l’utilizzo verticale oppure orizzontale.

Dimensione utile: cm 29,7x42
(disponibile anche  A4V, 50X70, 
70X100)

Imballo: 1/12.

ART.ST.1102002
CORNICE A SCATTO A3V 

ANGOLO VIVO

Tappeto decontaminante antibatterico
Applicazione igienica composta da uno 
strato adesivo staccabile monouso, re-
alizzato con sostanze che inibiscono 
lo sviluppo di ruggine e microrganismi, 
proteggendo da batteri e muffe. Lo 
strato “appiccicoso” cattura lo sporco 
e la polvere dalle scarpe e dalle rotel-
le.Il tappeto, può essere posizionato 
ovunque senza lasciare residui e non 
richiede cornici, grazie alla base com-
pletamente adesiva
Dimensione 45x115 cm.
(1 confezione = 4 tappeti da 30 fogli).
Imballo: 1/1.

ART.CB.B14L3LF
TAPPETI ADESIVI
ANTIBATTERICI 

SPELLABILI 
CONF. 4X30 FOGLI
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