SAFETY STRAIGHT EDGE
Sicura fin dalla progettazione

Sicurezza fin dalla progettazione
Proteggi l’operatore
Progettata pensando alla sicurezza
dell’operatore, ogni regolo è dotato di una
protezione per le dita integrata su tutta la
lunghezza. Quando si esercita pressione
sul regolo, le dita dell’operatore si trovano
in posizione piatta e sono protette dal
proteggi dita curvo incorporato.

Progettata per offrire all’operatore
precisione nel taglio e protezione
durante le operazioni di marcatura,
incisione o taglio.
• Caratteristiche che proteggono sia
l’operatore che i materiali
• Design leggero ma solido
• Prodotta e rifinita con materiali di alta
qualità
• Garanzia di 5 anni
• Disponibile in scala metrica o imperiale

Proteggi la tua attrezzatura
Tagliare il metallo può comportare dei
danni sia alla lama che all’utensile
da taglio.
Per assicurarti anni di utilizzo senza
compromessi, ogni taglierina è dotata
di un bordo in acciaio inossidabile per
resistere all’usura.

Proteggi il tuo lavoro

Disponibile in 9 misure da 45cm a 180cm

Dotata di due cavi di bloccaggio
su tutta la lunghezza, è progettata
per bloccare i materiali senza
danneggiare le superfici stampate
più delicate.

DIMENSIONI E DATI TECNICI
Scala di misurazione
Superficie non riflettente, di facile
lettura con testo nero su sfondo
bianco.

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom

Per la massima precisione ogni
taglierina viene dotata di una scala
di misurazione.

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

Disponibile in versione imperiale o
metrica in nove misure.
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I prodotti Keencut sono famosi in tutto il mondo per le loro taglierine più precise
e durevoli sul mercato. Usiamo i migliori materiali associandoli a tecnologie
all’avanguardia per garantire la massima qualità ed affidabilità.

www.keencut.com

