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Lama a trapezio per coltelli

Lama a trapezio per coltelli professionali, fornita in confezione di plastica.

N45020 Lunghezza (mm) Spessore (mm)
€

Per conf. 

N450200010 61 0,6 100 -,-- ◆

Pz.

Lama ad uncino per coltelli

Lama ad uncino per coltelli professionali, fornita in confezione di plastica.

N45025 Lunghezza (mm) Spessore (mm)
€

Per conf. 

N450250005 48 0,6 100 -,-- ◆

Pz.

Lama per coltelli

Lama per coltelli professionali per lavori di taglio generale e 
pesante di cartone, carta, pelle, moquette vinile e altri materiali, 
fornita in dispenser.

N40333 Lunghezza (mm) Spessore (mm) Forma Esecuzione
€

Per conf. 

N403331000 61 0,65 trapezio standard 10 -,-- ◆
N403331005 61 0,65 trapezio TiN 10 -,-- ◆
N403331015 50,7 0,65 uncino doppio TiN 10 -,-- ◆
N403331020 58,9 0,65 uncino TiN 10 -,-- ◆

Pz.

Coltello con lama intercambiabile

N45 090 - Coltello con lama intercambiabile, corpo in metallo con meccanismo di 
bloccaggio, per lavori di taglio molto precisi, fornito con 2 lame.

N45 095 - Lama diritta ad affilatura acuta per coltello cod. N45 090 0110, fornita in dispenser.

N45 095

N45 090

N45090 Coltello
€

 

 Lunghezza totale (mm)
 

N450900110 110 12 -,-- ◆

Pz.
N45095 Lama €

Per conf. Lunghezza (mm)
N450950005 60 3 -,-- ◆
N450950010 60 50 -,-- ◆

Pz.

Cutter con lama intercambiabile 
a spezzare

Cutter con lama intercambiabile a spezzare, robusto e maneggevole con corpo in 
plastica, bloccaggio della lama estratta con pulsante rapido a slitta, guidalama in acciaio 
nichelato e serbatoio di lame integrato, fornito di 3 lame di ricambio.

N45060 Larghezza lama (mm) €

 

 
 

N450600005 18 -,-- ◆

Cutter con lama intercambiabile 
a spezzare

Cutter con lama intercambiabile a spezzare, molto maneggevole per usi professionali, 
corpo in plastica, bloccaggio della lama estratta con pulsante rapido a slitta, guidalama 
in metallo, fornito con 1 lama.

N40343 Larghezza lama (mm) €

 

 
 

N403430005 9 -,-- ◆
N403430010 18 -,-- ◆

0005

0010

  � Disponibile a magazzino CDU

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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