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SICUREZZA,
QUALITÀ E
INNOVAZIONE.

SECUNORM 380, il primo coltello di
sicurezza al mondo con estensione
della lama pari a 7,8 cm e la retrazione
automatica della lama, e l’innovativo
SECUMAX 350 con testa della lama
intercambiabile e lama nascosta. I coltelli
di sicurezza ad elevate prestazioni,
dotati di lame di qualità di Solingen,
sono adatti a una varietà di applicazioni
e materiali, come il cartone multistrato,
la carta, le reggette di plastica, i nastri
adesivi, i sacchetti, le pellicole e i pallet
rivestiti di pellicola.

MARTOR è il partner internazionale
leader per le soluzioni di taglio sicuro.
L’impresa a conduzione familiare
di Solingen combina da oltre 80
anni la qualità e l’innovazione, per
la produzione di utensili da taglio
premium per l’uso industriale e
professionale. Oggi, il marchio
MARTOR è presente in oltre 70 paesi
di tutto il mondo attraverso partner e
distributori.

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

MARTOR si occupa principalmente del
segmento coltelli di sicurezza. “Coltelli
di sicurezza”, quindi, perché sono dotati
di tecnologie di sicurezza affidabili. Nel
corso degli anni, MARTOR ha continuato
ad espandere il suo portafoglio di prodotti
(e i propri servizi specifici per i gruppi
target), per fornire ai clienti il massimo
comfort ed efficienza sul tema del taglio.
Grazie a MARTOR, le grandi società
commerciali, gli operatori del settore
logistico e le aziende automobilistiche,
solo per citare alcuni settori, hanno non
solo reso più professionali i loro lavori di
taglio manuale, ma hanno anche ridotto
al minimo il numero di lesioni da taglio.
MARTOR immette sempre nuovi prodotti
sul mercato, i più recenti di questi sono
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è il motto di MARTOR e rappresenta
l’immagine del marchio della società.
Questa sicurezza può essere goduta
non solo come utilizzatore finale, ma
anche come partner commerciale,
perché potete fare sempre affidamento
sulla qualità e l’innovazione del leader
del mercato.
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SECUMAX
Lama nascosta
La lama non è esposta, ma
nascosta per proteggere persone e
oggetti. Ciò permette di usufruire
della massima sicurezza. Protezione
dalle lesioni da taglio e dai danni
alla merce.

SECUPRO
Retrazione completamente
automatica della lama
L’utensile da taglio intelligente:
Quando si allontana la lama
dal materiale da tagliare, essa si
ritrae da sola nell’impugnatura,
senza l’intervento dell’utilizzatore.
Questo è ciò che noi chiamiamo
“elevatissima sicurezza”.

SECUNORM
Retrazione automatica
della lama
Pollice in alto, per un elevato livello
di sicurezza. Appena si comincia
il taglio, rilasciare la slitta. In
questo modo la lama scompare
immediatamente nell’impugnatura
dopo il taglio.
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SECUNORM

SECUNORM 525
UNO STRUMENTO VERSATILE DALLE GRANDI QUALITÀ.
CON LAMA TRAPEZOIDALE.

Il coltello di sicurezza SECUNORM 525
è sempre più rettilineo. L’impugnatura
ergonomica in alluminio resta saldamente
in mano ed è piacevole da tenere. Grazie
al design robusto e alla grande profondità
di taglio fino a 21 mm il SECUNORM 525
è in grado di gestire senza problemi una
moltitudine di materiali da tagliare, quali
ad esempio il cartone tristrato. Inoltre, la
visuale libera sulla lama permette tagli
particolarmente precisi. In ogni occasione,
la collaudata retrazione automatica della
lama protegge l’utilizzatore dagli incidenti
da taglio.

45°

Il rientro automatico della lama offre un’elevata protezione da lesioni da taglio. Non appena si usa per il taglio,
togliere il pollice dal cursore. Di conseguenza la lama può rientrare nel manico subito dopo aver staccato il
materiale da taglio.

LAMA

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

52500410

99 (Acciaio - Con affilatura larga)

21 mm

52500110

60099 (Acciaio - Con affilatura larga, punte arrotondate)

18 mm

52501410

199 (Acciaio Inox - Con affilatura larga)

21 mm

SAFE

MARTOR

23F026
23F027
23F028

DIMENSIONI

CONFEZIONE

81 g

143 x 17 x 31 mm

1

81 g

143 x 17 x 31 mm

1

81 g

143 x 17 x 31 mm

1

SECUNORM 540
UNA SOLUZIONE ALTAMENTE SPECIALIZZATA PER
MOLTEPLICI APPLICAZIONI.

Con una profondità di taglio massima di
36 mm il SECUNORM 540 sa il fatto suo.
Il coltello di sicurezza MARTOR mostra
la sua straordinaria forza in particolare
su materiale espanso, polistirolo, nastri
di carta e sacchi. L’impugnatura in
alluminio, robusta ed ergonomica, lo
rende però facile da usare e adatto a ogni
utilizzatore per qualsiasi specializzazione.
Durante il taglio stesso, la collaudata
retrazione automatica della lama protegge
l’utilizzatore dalle ferite da taglio.
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Il rientro automatico della lama offre un’elevata protezione da lesioni da taglio. Non appena si usa per il taglio,
togliere il pollice dal cursore. Di conseguenza la lama può rientrare nel manico subito dopo aver staccato il
materiale da taglio.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F025

54000410

17940

36 mm
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79 g
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DIMENSIONI

CONFEZIONE

143 x 17 x 31 mm

1

S I D E

SECUNORM

SECUNORM 300
INCREDIBILMENTE LEGGERA, ECCEZIONALMENTE
BUONA. CON LAMA TRAPEZOIDALE ARROTONDATA.

SECUNORM 300 è il “fratello minore”
di SECUNORM 500 e il conseguente
sviluppo di SECUNORM PROFI LIGHT. Ha
la stessa leggerezza piacevole, così come
la collaudata retrazione automatica della
lama. Scoprirete tante altre qualità nel
coltello “tuttofare” SECUNORM 300 di
forma ottimizzata. Ad esempio, il design
particolarmente ergonomico, la maggiore
profondità di taglio, il nuovo Soft-Grip e
la sostituzione della lama estremamente
semplice.

45°

Il rientro automatico della lama offre un’elevata protezione da lesioni da taglio. Non appena si usa per il taglio,
togliere il pollice dal cursore. Di conseguenza la lama può rientrare nel manico subito dopo aver staccato il
materiale da taglio.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F019

30000110

65232

17 mm

52 g

DIMENSIONI

CONFEZIONE

143 x 16 x 36 mm

1

SECUNORM 175
UN COMFORT STRABILIANTE PER QUESTA CATEGORIA.

Il SECUNORM 175 arricchisce a proprio modo
le fila dei nostri apprezzati piccoli coltelli per
cartone. La sua peculiarità è data soprattutto
dalla sostituzione della lama, ben ideata e
particolarmente semplice. Non mancano però
l’impugnatura ergonomica, la slitta scanalata
su ambo il lati e il design fresco. Non occorre
quindi sottolineare che il SECUNORM 175 è
anche un utensile da taglio versatile che, oltre
al cartone, è in grado di gestire sacchi, pellicole
e reggette.

45°

Il rientro automatico della lama di SECUNORM 175 vi offre un’elevata protezione da lesioni da taglio. Non appena
si usa per il taglio, togliere il pollice dal cursore. Di conseguenza la lama può rientrare nel manico subito dopo aver
staccato il materiale da taglio.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F015

175001

45

10 mm
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31 g

S A F E

DIMENSIONI

CONFEZIONE

109.5 x 13.5 x 34 mm

1

S I D E
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SECUNORM

SECUNORM 380
LA NOSTRA NOVITÀ MONDIALE. PER ESIGENZE PARTICOLARI.

Lama lunga e comunque sicuro? Questa è
stata sempre una contraddizione. Finora.
Perché il nuovo SECUNORM 380 è il
primo coltello di sicurezza del mondo
con un’estensione della lama di quasi 8
cm e un ritorno automatico della lama.
Se state cercando un’alternativa a basso
rischio del cutter convenzionale con lama
fissa, l’avete trovata. E non è tutto: Una
sicura impedisce che la lama fuoriesca
dall’impugnatura senza il vostro intervento.

La ritrazione automatica della lama di SECUNORM 380 garantisce un’elevata protezione dagli infortuni da taglio.
Non appena si appoggia sul materiale da tagliare, rimuovere il pollice dalla slitta. Di conseguenza, la lama si ritira
immediatamente nell’impugnatura dopo aver lasciato il materiale da taglio.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F003

380001

79

73 mm

78 g

DIMENSIONI

CONFEZIONE

170.5 x 20 x 34 mm

1

SECUNORM SMARTCUT MDP
UN UTENSILE DA TAGLIO PUÒ ESSERE INTELLIGENTE.
RILEVABILE AL METAL DETECTOR.
IDEALE PER USO ALIMENTARE.

Se tenete in mano SECUNORM SMARTCUT
MDP, scoprite immediatamente perché
l’accento cade su SMART. Smart è, ad
esempio, la forma leggera e compatta. O
il fatto che è adatto a quasi tutti i materiali
da tagliare. Smart è anche il fatto che si
può utilizzare in settori sensibili perché è
del tutto innocuo. Perché l’impugnatura
è in plastica rilevabile al metal detector e
la lama in acciaio inossidabile. Buono a
sapersi, vero?
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45°

Il rientro automatico della lama di SECUNORM SMARTCUT garantisce un elevato grado di sicurezza da incidenti da
taglio. Appena iniziato il processo di taglio dovete togliere il pollice dal cursore. Di conseguenza la lama rientra
nell’impugnatura subito dopo aver staccato il materiale da tagliare.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F034

110700

/

11,6 mm
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23,5 g
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DIMENSIONI

CONFEZIONE

110 x 12.5 x 25 mm

1
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SECUNORM

SECUNORM PROFI 25 MDP
PROFESSIONALE PER OGNI APPLICAZIONE.
RILEVABILE AL METAL DETECTOR. CON LAMA
TRAPEZOIDALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE.
IDEALE PER USO ALIMENTARE.

SECUNORM PROFI 25 MDP non si
chiama così per caso. “PROFI”, perché
è un utensile da taglio professionale per
tutti i materiali e tipi di tagli. “25”, perché
l’estensione della lama è di almeno 25
mm. Quindi, è possibile aprire facilmente
scatole di cartone a 3 strati. E, ultimo ma
non ultimo, “MDP”, perché tutte le parti
in plastica del coltello di sicurezza sono
rilevabili al metal detector.

45°

Il rientro automatico della lama offre un’elevata protezione da lesioni da taglio. Non appena si usa per il taglio,
togliere il pollice dal cursore. Di conseguenza la lama può rientrare nel manico subito dopo aver staccato il
materiale da taglio.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F031

120700

199

21 mm

84,5 g

DIMENSIONI

CONFEZIONE

143 x 17 x 31 mm

1

SECUNORM HANDY MDP
IL CLASSICO IN FORMATO TASCABILE.
RILEVABILE AL METAL DETECTOR.
IDEALE PER USO ALIMENTARE.

Non fatevi ingannare dalla compattezza di
SECUNORM HANDY MDP. Maneggevole
non significa docile, al contrario: è un
utensile da taglio grintoso e con tutte le
qualità richieste per il lavoro. La variante
MDP è la prima scelta, se si producono cibi
o medicine. Perché la plastica rilevabile
al metal detector e l’assenza di ruggine
garantiscono che SECUNORM HANDY
MDP non rappresenta alcun pericolo.

45°

La ritrazione automatica della lama garantisce un’elevata protezione dagli infortuni da taglio. Non appena
si appoggia sul materiale da tagliare, rimuovere il pollice dalla slitta. Di conseguenza, la lama si ritira
immediatamente nell’impugnatura dopo aver lasciato il materiale da taglio.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F032

447

145

8,5 mm

T O
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37,5 g
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DIMENSIONI

CONFEZIONE

100 x 7.8 x 25.5 mm

1
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SECUPRO

SECUPRO 625
LUNGHEZZA DELLA LEVA E DELLA LAMA PER UN
DIVERTIMENTO CHE DURA PIÙ A LUNGO. CON LAMA
TRAPEZOIDALE ARROTONDATA.

SECUPRO 625 è il capofila dei nostri
coltelli con impugnatura a tenaglia
ergonomica. Il suo criterio fondamentale è
l’eccellenza. Riunisce tutte le caratteristiche
più richieste dai professionisti: impugnatura
in alluminio, leva scorrevole per lo
sblocco della lama, profondità di taglio
particolarmente ampia unita al rientro
automatico della lama, cambio lama molto
pratico e soprattutto la sensazione di tenere
in mano un utensile di alto livello.

45°

SECUPRO 625 è un prodotto complesso per molte applicazioni di taglio differenti. Se si desidera utilizzarlo anche
in condizioni ambientali estreme, non esitate a contattarci. Saremo lieti di consigliarvi.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F001

625001

60099

21 mm

151 g

DIMENSIONI

CONFEZIONE

154 x 22 x 59 mm

1

SECUMAX 350
PIÙ DIVERTIMENTO AL LAVORO? PROVATELO!

Con SECUMAX 350, versatilità, comfort e
massima sicurezza vanno di pari passo.
SECUMAX 350 è un vero e proprio
tuttofare che dispone anche di un cambio
lama innovativo. Possibilità di tagliare
tutti i materiali comuni: dalla pellicola
passando alla reggetta di plastica per finire
al cartone a doppio strato. Incide in modo
davvero semplice anche i nastri adesivi.
E’ così piacevole utilizzarlo che dispiace
riporlo via.
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45°

La lama di SECUMAX 350 non è esposta, bensì è protetta da persone e merci. Ciò offre la massima sicurezza.
Contro lesioni da taglio e danni alle merci.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F007

350001

3550

/
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DIMENSIONI

CONFEZIONE

154 x 12 x 40 mm

1
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SECUMAX

SECUMAX 320
UN COMBI TUTTO NUOVO. LA NUOVA
GENERAZIONE.

SECUMAX COMBI è un coltello
“specialista” in pellicole e ha sempre
rappresentato una classe a sé stante;
oggi, tuttavia, ha trovato il suo legittimo
successore. Il nuovo SECUMAX 320
convince a prima vista per il suo
straordinario design. A “seconda vista”,
apprezzerete anche i suoi valori intrinseci.
Ad esempio, l’ergonomia perfezionata
rispetto al predecessore e il cambio lama
completamente rinnovato. E che dire della
“massima sicurezza sul lavoro”? È sempre
stata parte integrante del DNA del COMBI,
e rimane tale.

45°

La lama di SECUMAX 320 non è esposta, bensì è protetta da persone e merci. Ciò offre la massima sicurezza.
Contro lesioni da taglio e danni alle merci.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F029

32000110

92043

4 mm

47,4 g

DIMENSIONI

CONFEZIONE

158 x 13 x 56 mm

1

SECUNORM 320 MDP
UN COMBI TUTTO NUOVO. LA NUOVA GENERAZIONE.
RILEVABILE AL METAL DETECTOR.
IDEALE PER USO ALIMENTARE.

SECUMAX COMBI MDP era un coltello
“specialista” in pellicole e ha sempre
rappresentato una classe a sé stante; oggi,
tuttavia, ha trovato il suo legittimo successore.
Il nuovo SECUMAX 320 MDP convince a
prima vista per il suo straordinario design.
A “seconda vista”, apprezzerete anche i suoi
valori intrinseci. Ad esempio, l’ergonomia
perfezionata rispetto al predecessore e il
cambio lama completamente rinnovato. E che
dire della “rilevabilità al metal detection”? È
sempre stata parte integrante del DNA del
COMBI MDP, e rimane tale.

45°

La lama di SECUMAX 320 MDP non è esposta, bensì è protetta da persone e merci. Ciò offre la massima sicurezza.
Contro lesioni da taglio e danni alle merci.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F033

32000771

192043

4 mm

T O
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O N

T H E

58,8 g
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DIMENSIONI

CONFEZIONE

158 x 13 x 56 mm

1

S I D E
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SECUMAX

SECUMAX 145 MDP
RILEVABILE AL METAL DETECTOR.
IDEALE PER USO ALIMENTARE.

Il SECUMAX 145 è il nostro coltello di sicurezza
piccolo e preciso per le operazioni di taglio
di tutti i giorni: anche in versione MDP.
L’impugnatura in plastica rilevabile al metal
detector e la lama spessa 0,5 mm conferiscono
a questo peso piuma da 14 grammi una
notevole robustezza. I bordi taglienti schermati
si occupano senza problemi di cartone
monostrato, pellicola e nastro adesivo, senza
bisogno di avvicinarsi troppo. E rappresenta
una soluzione sicura anche per la ditta, perché
SECUMAX 145 MDP è facile da individuare.

La lama di SECUMAX 145 MDP non è esposta, bensì è protetta da persone e merci. Ciò offre la massima sicurezza.
Contro lesioni da taglio e danni alle merci.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

PROFONDITÀ
DI TAGLIO

23F024

145007

/

3,8 mm

13,7 g

DIMENSIONI

CONFEZIONE

118 x 4 x 35.4 mm

10

SECUMAX 363
FORNISCE UN LAVORO PRECISO. IN MOLTE AREE.

Le nostre forbici di sicurezza per tagli
particolarmente raffinati e mirati. Con il
pollice e un altro dito è possibile condurre
il taglio facilmente. Come i suoi “fratelli”
maggiori, SECUMAX 564 e 565, può
tagliare il cartone leggero, la carta, le
pellicole, i tessuti, le corde e le cinghie. Le
dita e tutta la mano sono protette dagli
infortuni mediante lo speciale tipo di
affilatura e la parte anteriore arrotondata
della punta.

152

I tagli non sono obliqui, ma appena levigati. Ciò significa: nessun rischio per le dita. Le nostre forbici di sicurezza si
chiamano infatti SECUMAX = massimo livello di sicurezza.

SAFE

MARTOR

LAMA DI
RICAMBIO

MATERIALE

23F006

363001

/

Acciao Inox

T O
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O N

T H E

36,8 g
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DIMENSIONI

CONFEZIONE

134 x 8 x 65.5 mm

1
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ACCESSORI

MARSUPIO CON CLIP
TUTTO A PORTATA DI MANO:

Dove ponete il vostro utensile da taglio
se non ne avete bisogno? Nel marsupio
L robusto potete mettere tutti i più grandi
coltelli MARTOR, così come le nostre
forbici di sicurezza. E non è tutto: È
possibile aggiungere in modo flessibile
ulteriori tasche interne ed esterne per
altri coltelli, una penna o una confezione
di lame. Potete quindi portare nel
marsupio l’attrezzatura da lavoro in modo
sicuro dalla A alla Z, così potete averla
immediatamente a portata di mano
quando serve.

SAFE

MARTOR

TAGLIA

MATERIALE

DIMENSIONI

CONFEZIONE

23F021

9922

L

Nylon

76 g

215 x 68 x 40 mm

1

23F022

9921

M

Nylon

65 g

215 x 60 x 28 mm

1

23F023

9920

S

Nylon

58 g

215 x 53 x 23 mm

1

S

M
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Safe S.r.l.

Unipersonale
Via Pastore, 14 - 25046 Cazzago S.M. (BS) - Italia
Tel. +39 030 7751504 - Fax +39 030 7751506
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