un brand di

COLTELLI DI SICUREZZA A LAMA INTERNA

GR8 Pro
Coltello di sicurezza per lavori pesanti con corpo in metallo resistente,
adatto per la maggior parte delle applicazioni più gravose. Rende agevole
il taglio di cartone, film termoretraibili e cinghie. È anche disponibile
una versione rilevabile al metal detector per l'utilizzo nella produzione
alimentare.
•
•
•
•

Sicuro per le tasche e per le dita: la lama interna evita incidenti.
Taglierino per nastro integrato.
Sostituzione rapida della lama che previene tempi di fermo lunghi.
Lame in acciaio inossidabile Sheffield

Opzioni di lama per la gamma GR8

Che i coltelli a mano possano essere pericolosi è un dato di fatto. Non
meno pericoloso può essere il loro utilizzo al lavoro. I magazzini, i negozi al
dettaglio o qualunque altro luogo in cui si preveda l'apertura di imballaggi sono
tutti soggetti a un alto rischio di tagli alle mani. La maggior parte di queste lesioni,
dai taglietti più piccoli fino alle ferite più gravi, è causata dallo scivolamento
del coltello durante il taglio. Un'altra causa è che la maggioranza delle persone
ritiene che sia sufficiente un semplice coltello di sicurezza per evitarle.
Moving Edge, un brand di COBA Europe, è leader nel settore dei coltelli di sicurezza
ed è rinomato per la progettazione di prodotti innovativi e ad alte prestazioni.
Abbiamo sviluppato una gamma a misura di utente che include coltelli di sicurezza
sia "a lama interna" sia "retrattili", nonché una serie di pratici accessori.
Offriamo ai nostri clienti la totale assistenza nelle loro scelte e sui prodotti e
introduciamo costantemente nuove linee di prodotto. Ne è un esempio la nostra
nuova versione in metallo dell'AutoSafe, l'AutoSafe Pro, ideale per le condizioni
più gravose. Quanto minore è la frequenza di sostituzione di una lama, tanto
più ridotto è il rischio di lesioni. È esattamente ciò che abbiamo raggiunto con le
nostre nuove Lame in ceramica che durano fino a 10 volte più a lungo di quelle
standard in acciaio inossidabile.

Lama GR8 standard con
taglierino per nastro
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Coltelli di sicurezza usa e getta
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Coltelli di sicurezza a lama
retrattile
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Taglia il cartone in modo netto

Colori del manico

Lama GR8 standard senza
taglierino per nastro
Prodotto

CONTENUTI
Coltelli di sicurezza a lama interna

Manico ergonomico

Codice articolo

Coltello GR8 Pro con manico rosso

741242

Coltello GR8 Pro con manico verde

742242

Coltello GR8 Pro con manico giallo

743242

Coltello GR8 Pro con manico blu

744242

Coltello GR8 Pro con manico nero

745242

Totalmente rilevabile al metal detector

Smaltimento dei rifiuti con P. 10
SharpSafe
Accessori P. 11

Moving Edge, la scelta più saggia per tagliare in tutta sicurezza!

GR8 Pro Food Safe
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Tutti i componenti utilizzati nella fabbricazione del Pro Food Safe sono
rilevabili al metal detector. Il GR8 Pro Food Safe è perfetto per aree a
basso rischio come le aree di ingresso e uscita di merci in cui è necessaria
un'unità per lavori pesanti rilevabile al metal detector. Per le aree a rischio
più elevato si consiglia di utilizzare il Dispo Lite Food Safe (pagina 6).
Il GR8 Pro Food Safe è disponibile con le seguenti caratteristiche a
seconda dell'applicazione a cui è destinato.
•
•
•

Disponibile con un perno rimovibile per la sostituzione della lama o
con un perno fisso che non consente la sostituzione della lama nelle
aree di produzione.
Disponibilità di lame con o senza taglierini per nastro.
Lame in acciaio inossidabile Sheffield

Taglia con facilità i
sacchetti a tre strati

Prodotto
Coltello GR8 Pro Food Safe
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Scopriamo insieme gli aspetti critici per la sicurezza. Visitate MovingEdge.com o chiamate oggi stesso al numero +44 (0)116 240 1511.

Codice articolo
746242

Scopriamo insieme gli aspetti critici per la sicurezza. Visitate MovingEdge.com o chiamate oggi stesso al numero +44 (0)116 240 1511.
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COLTELLI DI SICUREZZA A LAMA INTERNA

COLTELLI DI SICUREZZA A LAMA INTERNA

GR8 Primo
Coltello di sicurezza versatile con possibilità di sostituzione della
lama. Ideale per tagliare film termoretraibili e cinghie, nonché aperture
di scatole.
•
•
•
•
•

La sua lama interna sicura per le tasche e per le dita evita
incidenti correlati al taglio.
Taglierino per nastro integrato.
Sostituzione rapida della lama per ridurre gli sprechi di tempo.
Costruito per durare.
Lama in acciaio inossidabile Sheffield

Ideale per:
•
Magazzini/distribuzione
•
Film termoretraibile
•
Taglio di fasce elastiche e nastri

Prodotto

Codice articolo

Coltello GR8 Primo con manico rosso

871242

Coltello GR8 Primo con manico verde

872242

Coltello GR8 Primo con manico giallo

873242

Coltello GR8 Primo con manico blu

874242

Coltello GR8 Primo con manico nero

875242

Colori del manico

GR8 Dispo
La versione a perno fisso del coltello di sicurezza GR8.
•
•
•

La sua lama interna sicura per le tasche e per le dita
evita incidenti correlati al taglio.
Versione usa e getta economica.
Lama in acciaio inossidabile Sheffield

Ideale per:
•
Magazzini/distribuzione
•
Film termoretraibile
•
Taglio di nastri

Colori del manico

Prodotto
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Codice articolo

GR8 Dispo rosso in confezione da 10

971212

GR8 Dispo verde in confezione da 10

972212

GR8 Dispo giallo in confezione da 10

973212

GR8 Dispo blu in confezione da 10

974212

GR8 Dispo nero in confezione da 10

975212

Scopriamo insieme gli aspetti critici per la sicurezza. Visitate MovingEdge.com o chiamate oggi stesso al numero +44 (0)116 240 1511.
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COLTELLI DI SICUREZZA USA E GETTA

COLTELLI DI SICUREZZA USA E GETTA

Dispo Lite
Coltello di sicurezza usa e getta leggero e ad alte prestazioni con
taglierino per nastro integrato e manico ergonomico.
Idoneo per tagliare quanto segue:
•
Film termoretraibile
•
Cinghie di pallet
•
Aperture di scatole (taglio di nastri)
•
Aperture di sacchetti
•
Fornito in confezioni da 25
•
Disponibile anche in rosso.
Adatto anche come taglierino per cinture di sicurezza per servizi
di emergenza.
Prodotto
Dispo Lite giallo in confezione da 25

Codice articolo
571224YP

Totalmente rilevabile al metal detector

Dispo Lite Food Safe

Dispo Mini

La versione rilevabile al metal detector del coltello di sicurezza ad alte
prestazioni Dispo Lite.

Il Dispo Mini è un pratico taglierino per film di Moving Edge. Questo coltello
di sicurezza è leggero, monouso e con protezione salvadita per evitare
lesioni causate dalla lama.

•
•
•
•
•
•

Non intrappola il cibo
Estremamente durevole, con una forza di rottura di 64 Kg
Adatto per aprire sacchetti per alimenti a tre strati
Design con soli due componenti, incluso il taglierino per nastro
Superficie piatta ideale per targhette identificative
Fornito in confezioni da 25

Prodotto
Dispo rilevabile al metal detector, in confezione da 25

6

Codice articolo
571212MP

•
•
•
•
•
•

Ideale per il taglio di film termoretraibile
Taglierino per nastro integrato
Leggero
Usa e getta
Salvadita per evitare lesioni causate dalla lama
Fornito in confezioni da 50

Prodotto
Dispo Mini in confezione da 50

Codice articolo
471212P

Scopriamo insieme gli aspetti critici per la sicurezza. Visitate MovingEdge.com o chiamate oggi stesso al numero +44 (0)116 240 1511.
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COLTELLI DI SICUREZZA A LAMA AUTORETRATTILE

COLTELLI DI SICUREZZA A LAMA AUTORETRATTILE

AutoSafe

NUOVO

Coltello di sicurezza multiuso ultraleggero con un'innovativa
lama autoretrattile sensibile alla pressione.
•
•
•
•
•
•
•

Lama standard

Ritrazione automatica della lama al termine del taglio
La lama è sempre sotto sorveglianza
Sistema semplice di sostituzione della lama: nessuno
strumento necessario
Adatto per utenti mancini e destrimani
Comoda presa ergonomica
Design ultraleggero: 50 grammi
Plastica durevole resistente all'usura

Lama anti-accoltellamento

Anti-accoltellamento in ceramica
Dura 10 volte di più

Ritrazione automatica della lama

Adatto per:
•
Magazzini/distribuzione
•
Operazioni di prelievo/reimballaggio
•
Film termoretraibile
•
Scatole
•
Taglio di nastri
•
Pluriball
Prodotto

Codice articolo

AutoSafe

372212

La lama scivola fuori
grazie alla guida
ergonomica...

Taglia facilmente
cartone, fasce
elastiche o film...

Non appena perde il
contatto, la lama si
ritrae.

Totalmente rilevabile al metal detector

AutoSafe Pro

NUOVO

Versione per lavori pesanti rilevabile al
metal detector del popolare AutoSafe.
•
•
•
•
•

Stessa ritrazione automatica affidabile
della lama al termine del taglio
Corpo in metallo estremamente durevole
per ambienti più difficili
La lama è sempre sotto sorveglianza
Due lunghezze di lama disponibili
Adatto per utenti mancini e destrimani

Prodotto
AutoSafe Pro
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Adatto per:
•
Operazioni di trasformazione alimentare
•
Magazzini/distribuzione
•
Operazioni di prelievo/reimballaggio
•
Film termoretraibile
•
Scatole
•
Taglio di nastri
•
Pluriball

AutoSlide
Coltello di uso generale con lama
a molla.

Lama anti-accoltellamento disponibile in due
lunghezze

Codice articolo
372212M

Scopriamo insieme gli aspetti critici per la sicurezza. Visitate MovingEdge.com o chiamate oggi stesso al numero +44 (0)116 240 1511.

•
•
•
•

Adatto per utenti mancini e
destrimani
Comoda presa ergonomica
Molto visibile grazie ai suoi
colori rosso e nero
Opzione economica

Prodotto
AutoSlide in confezione da 10

NUOVO

Adatto per:
•
•
•
•
•
•

Magazzini/distribuzione
Operazioni di prelievo/
reimballaggio
Film termoretraibile
Scatole
Taglio di nastri
Pluriball

Lama standard

Anti-accoltellamento in ceramica
Dura 10 volte di più

Codice articolo
371212P

Scopriamo insieme gli aspetti critici per la sicurezza. Visitate MovingEdge.com o chiamate oggi stesso al numero +44 (0)116 240 1511.
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SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CON SHARPSAFE

ACCESSORI

Yo-yo per lavori pesanti Yo-yo per lavori leggeri Moschettone con
Questo yo-yo è totalmente rilevabile al metal
Flessibile e facile da usare, questo yo-yo è
spirale flessibile
detector, resistente e adatto ai coltelli di
adatto per coltelli di sicurezza più leggeri.
sicurezza professionali più pesanti.

Adatto per: GR8 Pro, GR8 Pro Food Safe,
AutoSafe Pro, Dispo Lite Food Safe.
Specifiche tecniche:
•
Materiale: Acciaio con raccordo in ottone
•
Diametro: 50 mm
•
Altezza: 12 mm
•
Lunghezza della cordicella:800 mm
Prodotto

Codice articolo

Yo-yo in metallo

La gamma SharpSafe

0,2 L

YO YO METAL

Adatto per: GR8 Primo, GR8 Dispo,
Dispo Lite, AutoSafe.
Specifiche tecniche:
•
Lunghezza della cordicella: 750 mm

Prodotto

0,6 L

SS020

SharpSafe 0,6 L

SS06

SharpSafe 2 L

SS2

SharpSafe 4 L

SS4

SharpSafe 7 L

SS7

SharpSafe 11 L

SS11

SharpSafe 13 L

SS13

2,0 L

10

4,0 L

YO YO

Prodotto

Codice articolo

Moschettoni (clip per cintura)

LAN

È stato dimostrato
che se gli operatori
tengono i coltelli con sé,
attaccati agli indumenti, il
numero di oggetti smarriti nel
tempo si riduce.
Gli yo-yo e i moschettoni descritti
sono stati concepiti per essere
utilizzati con i coltelli di
sicurezza Moving Edge.

Codice articolo

SharpSafe 0,2 L

Codice articolo

Yo-yo

Struttura saldata o montaggio semplice a scatto
Etichette stampate che non possono essere rimosse
Conforme agli standard UN, BS e AFNOR

Prodotto

Adatto per: GR8 Primo, GR8 Dispo,
Dispo Lite, Dispo Mini, AutoSafe.
Specifiche tecniche:
•
Lunghezza massima: 800 mm

Riducete i rischi derivanti da lame e coltelli usati sul posto di
lavoro tramite l'utilizzo di cestini sicuri per lo smaltimento.
•
•
•

Consente di attaccare qualunque coltello di
sicurezza ai passanti della cintura di un utente,
riducendo così la perdita di scorte e agevolandone
l'utilizzo.

Lame sostitutive
7,0 L

NUOVO

13,0 L

Scopriamo insieme gli aspetti critici per la sicurezza. Visitate MovingEdge.com o chiamate oggi stesso al numero +44 (0)116 240 1511.

Lama GR8 standard con
taglierino per nastro

10

Lama AutoSafe
standard

Lama GR8 standard
senza taglierino per nastro

10

Lama AutoSafe antiaccoltellamento

i10 i50

i50

i50
AutoSafe Pro standard
Lama anti-accoltellamento

Lama anti-accoltellamento 10
in ceramica
(AutoSafe + AutoSlide)

Lama AutoSlide
standard

Quantità di lame in una
confezione =

Strumento per la
sostituzione
della lama GR8

Prodotto

Necessario per sostituire le
lame della gamma di coltelli
di sicurezza GR8 quando è
installato un perno fisso.

Lame sostitutive AutoSafe (scatola da 50)

i10

Lama sostitutiva GR8 in acciaio inox con taglierino per nastro (confezione da 10)
Lama sostitutiva GR8 in acciaio inox senza taglierino per nastro (confezione da 10)

i0

Codice articolo
620010X10
630010X10P

Lame standard AutoSlide (scatola da 10)

640010X10

Lame sostitutive AutoSafe (scatola da 10)

650010X10B

Lame sostitutive anti-accoltellamento AutoSafe (scatola da 50)
Lame sostitutive anti-accoltellamento AutoSafe Pro (scatola da 50)
Lame in ceramica (confezione da 10)

650010X50B
650010X50RB
650010X50RBM
660010X10C

Scopriamo insieme gli aspetti critici per la sicurezza. Visitate MovingEdge.com o chiamate oggi stesso al numero +44 (0)116 240 1511.
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Vi piacerebbe diventare nostri rivenditori?
Scoprite la gamma completa su MovingEdge.com.
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