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Completely recessed blade, 
helps reduce risk of injury.

CONCEALED
SAFETY KNIVES

FMHT10358-0

Le cause di infortunio sono dovute principalmente 

all’utilizzo di lame rotte, uso improprio dei coltelli 

o utensile non adatto. Per questo motivo la corretta 

formazione e la scelta dell’utensile più adatto

sono argomenti cruciali per lavorare sempre in sicurezza.

LA LAMA COMPLETAMENTE PROTETTA AIUTA A RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI 

La gamma di coltelli di sicurezza STANLEY® rappresenta  

la soluzione ottimale per ogni tipo di impiego, per lavorare sempre  

nelle migliori condizioni senza rischiare infortuni. 

Le diverse situazioni di lavoro e la fretta non sono sempre  

condizioni ottimali: i nuovi coltelli creano un ambiente di lavoro  

più sicuro e maggior comfort durante l’uso. 

LAVORA IN SICUREZZA  
CON STANLEY®

TAGLI E  
LACERAZIONI 
POSSONO  
GRAVARE
ECONOMICAMENTE

Lavorare in sicurezza  

può contribuire a ridurre  

i rischi di infortuni  

e relativi costi correlati,  

quali ad esempio 

il ripristino del materiale 

danneggiato o macchinari, 

il tempo perso causa 

interruzione dell’attività 

lavorativa, la produttività  

in decremento.

Riducono drasticamente  
il rischio di infortuni
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COLTELLI DI SICUREZZA A LAMA NASCOSTA COLTELLI DI SICUREZZA A LAMA NASCOSTA

Coltello di sicurezza FATMAX® bi-material 
testina sostituibile - doppio taglio
•  Tagliente doppio rivestito - per proteggere l’utilizzatore e per maggior durata 

del prodotto

•  Struttura frontale ad U, che permette di agganciare e tagliare cartone corrugato 
ad onda singola o doppia

•  Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

•  Testina sostituibile - per maggior durata ed economicità

•  Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento

•  Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo

•  Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Coltello di sicurezza bi-material monouso - 
doppio taglio
•  Tagliente doppio rivestito - per proteggere l’utilizzatore e per maggior durata 

del prodotto

•  Struttura frontale ad U, che permette di agganciare e tagliare cartone corrugato 
ad onda singola o doppia

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

• Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento

• Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10361-0 Coltello di sicurezza - doppio taglio 165 6 7,80   3253560103613

Descrizione Lunghezza (mm) €
STHT10360-0 Coltello di sicurezza bi-material monouso 155 5 3,90   3253560103606

STHT10360-1 Conf.10 coltelli di sicurezza bi-material monouso 155 4 33,00   3253561103605

Descrizione Lunghezza (mm) €
STHT10357-0 Coltello di sicurezza bi-material punta tonda 190 5 3,90   3253560103576

STHT10357-1 Conf. 10 coltelli di sicurezza bi-material punta tonda 190 4 33,00   3253561103575

Descrizione Lunghezza (mm) €
STHT10356-0 Coltello di sicurezza monouso bi-material 170 5 3,90   3253560103569

STHT10356-1 Conf.10 coltelli di sicurezza monouso bi-material 170 4 33,00   3253561103568

Coltello di sicurezza FATMAX® bi-material  
con testina sostituibile
• Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni

•  Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato  
a onda singola o doppia

• Testina sostituibile per maggior durata del prodotto e maggior economicità

• Bottone per il rilascio della testina

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

• Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti scivolamento

• Estremità posteriore in metallo per il taglio di nastro adesivo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Coltello di sicurezza monouso bi-material - 
punta tonda
• Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni

•  Punta pronunciata e arrotondata, ideale per il taglio di termoformati,  
pellicole, regge

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

• Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti antiscivolamento

• Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10358-0 Coltello di sicurezza - testina sostituibile 175 6 7,80   3253560103583

Coltello di sicurezza FATMAX® bi-material - 
taglio singolo
•  Lama standard sostituibile - utilizza lame a trapezio standard per maggior 

durata ed economicità del prodotto

• Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni

•  Punta pronunciata, permette di incidere e tagliare cartone corrugato ad onda 
singola o doppia

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

• Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti antiscivolamento

• Estremità posteriore in metallo per il taglio di nastro adesivo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Coltello di sicurezza monouso bi-material
• Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni

•  Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato  
a onda singola o doppia

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

• Impugnatura bi-material per maggior controllo e anti scivolamento

• Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10373-0 Coltello di sicurezza - taglio singolo 175 6 8,30   3253560103736
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 � Scegli sempre il coltello adatto al tipo di lavoro da svolgere

 � Indossa i guanti

 � Utilizza la lama adatta ed assicurati che sia affilata

 � Lavora con l’esposizione minima della lama

 � Taglia in direzione opposta alla tua persona

 � Fai rientrare la lama e bloccala quando non lavori

 � Smaltisci le lame in modo appropriato

PER LA TUA SICUREZZA

COLTELLI DI SICUREZZA A LAMA NASCOSTA

Coltello di sicurezza monouso - doppio taglio -  
conf. 10 pezzi
•  Tagliente doppio rivestito - per proteggere l’utilizzatore e per maggior durata 

del prodotto

•  Struttura frontale ad U, che permette di agganciare e tagliare cartone corrugato 
ad onda singola o doppia

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

• Piccolo e sottile, con impugnatura zigrinata per maggior comfort e controllo

• Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione Lunghezza (mm) €
STHT10359-1 Conf. 10 coltelli di sicurezza monouso doppio taglio 155 1 21,00   3253561103599

Descrizione Lunghezza (mm) €
STHT10355-1 Conf. 10 coltelli di sicurezza monouso 170 1 21,00   3253561103551

Coltello di sicurezza monouso - 
conf.10 pezzi
• Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni

•  Punta pronunciata, che consente di incidere e tagliare cartone corrugato  
a onda singola o doppia

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

• Impugnatura zigrinata per comfort e controllo

• Estremità posteriore per il taglio di nastro adesivo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Coltello di sicurezza
• Lama nascosta, che riduce drasticamente il rischio di infortuni

• La particolare forma dell’impugnatura protegge la mano durante l’uso

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

•  Ideale per tagliare le pellicole in plastica da imballaggio,  
nastro adesivo e reggia.

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione €
0-10-244   Coltello di sicurezza 6 4,00   3253560102449

FMHT10370-0

LA LAMA RIENTRA QUANDO PERDE IL CONTATTO CON LA SUPERFICIE DI TAGLIO

COLTELLI DI SICUREZZA
CON LAMA A

RIENTRO AUTOMATICO
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COLTELLI DI SICUREZZA CON LAMA A RIENTRO AUTOMATICO COLTELLI DI SICUREZZA CON LAMA A RIENTRO AUTOMATICO

Sblocco lama

Blocco lama
Sblocco lama

Blocco lama

Coltello in metallo FATMAX® con leva  
di sicurezza
•  Rientro della lama completamente automatico  quando perde il contatto  

con la superficie - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.

• Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati

• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza

• Impugnatura bi-material, per maggior controllo e anti scivolamento

•  Struttura in metallo per la massima resistenza e durata anche in condizioni  
di uso intenso

• Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Coltello FATMAX® con leva di sicurezza
•  Rientro della lama completamente automatico  quando perde il contatto con la 

superficie - miglior ergonomia rispetto al pulsante superiore.

• Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati

• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza

• Impugnatura bi-material, per maggior controllo e anti scivolamento

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

• Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10370-0  Coltello con leva di sicurezza 155 6 19,50   3253560103705

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10369-0   Coltello con leva di sicurezza 170 6 11,00   3253560103699

Blocco lama 
Lama poco estratta 

Lama estratta a metà 
Lama completamente estratta 

Blocco lama 
Lama poco estratta 

Lama estratta a metà 

Lama completamente estratta 

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10365-0   Coltello di sicurezza - cursore a 3 lati 175 6 12,00   3253560103651

Coltello di sicurezza in metallo FATMAX®  
con cursore a tre lati
• Struttura in metallo di grande resistenza e durata, anche per uso intenso 

•  Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere 
regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro

• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza

•  Cursore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere 
azionato dai lati o dall’estremità superiore.

•  Rientro della lama completamente automatico quando perde il contatto  
con la superficie

•  Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati 
(1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)

• Impugnatura bi-material zigrinata, per comfort e controllo 

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Coltello di sicurezza FATMAX® con cursore  
a tre lati
•  Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere 

regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro

• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

•  Cursore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere 
azionato dai lati o dall’estremità superiore.

• Rientro della lama completamente automatico

•  Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati 
(1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)

• Impugnatura bi-material zigrinata, per comfort e controllo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10367-0   Coltello di sicurezza - cursore a 3 lati 175 6 18,00   3253560103675

Descrizione Lunghezza (mm) €
0-10-242    Coltello di sicurezza 170 6 16,20   3253560102425

Coltello di sicurezza FATMAX®

•  Il primo coltello di sicurezza con lama retrattile, lama per taglio pellicola 
trasparente da imballo, elemento per incidere il nastro adesivo.

•  Utilizza lame STANLEY a punta tonda.

• Sistema di cambio rapido della lama, impugnatura morbida, serbatoio porta lame.

• Ideale per uso industriale.
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Blocco lama 
Lama poco estratta 

Lama estratta a metà 
Lama completamente estratta 

Lama 
completamente 
estratta Lama poco  

estratta
Estensione 
lama per taglio 
coperchi cartoni

Blocco 
lama

Blocco 
lama

Estensione 
lama per taglio 
coperchi cartoni

Lama poco  
estratta

Lama 
completamente 
estratta

 � Non utilizzare il coltello per fini impropri

 � Non riporre il coltello in tasca

 � Non lasciare incustodito il coltello

PER LA TUA SICUREZZA

FMHT10363-0

LA LAMA RIENTRA AUTOMATICAMENTE  
APPENA LA LEVA VIENE RILASCIATA

COLTELLI CON LEVA DI SICUREZZA

Coltello FATMAX® con leva di sicurezza  
con guida lama a sinistra
•  Leva per il rientro automatico della lama - miglior ergonomia rispetto al pulsante 

superiore. La lama rientra automaticamente appena la leva viene rilasciata.
• Lama con taglia-nastro e guida per il taglio di scatole di cartone
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
•  Regolazione della profondità della lama - 3 regolazioni per diversi materiali/

applicazioni e blocco di sicurezza
• Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento
•  Serbatoio incorporato - il prodotto è fornito di 4 lame con bordi arrotondati  

(1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10362-0    Coltello con leva di sicurezza - g.lama sinistra 170 6 12,00   3253560103620

Descrizione Lunghezza (mm) €
FMHT10363-0    Coltello con leva di sicurezza - g.lama destra 170 6 12,00   3253560103637

Descrizione Lunghezza (mm) €
STHT10364-0    Coltello di sicurezza con cursore a 3 lati 175 6 9,00   3253560103644

Coltello FATMAX® con leva di sicurezza  
con guida lama a destra
•  Leva per il rientro automatico della lama - miglior ergonomia rispetto al pulsante 

superiore. La lama rientra automaticamente appena la leva viene rilasciata.
• Lama con taglia-nastro e guida per il taglio di scatole di cartone
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
•  Regolazione della profondità della lama - 3 regolazioni per diversi materiali/

applicazioni e blocco di sicurezza
• Impugnatura bi-material per maggior controllo e antiscivolamento
•  Serbatoio incorporato - il prodotto è fornito di 4 lame con bordi arrotondati  

(1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Coltello di sicurezza con cursore a tre lati
•  Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere 

regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro

• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza

• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti

•  Cursore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere 
azionato dai lati o dall’estremità superiore.

•  Autoretrattile - la lama rientra automaticamente quando il pulsante viene rilasciato

•  Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati 
(1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)

• Impugnatura zigrinata, per comfort e controllo

• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

COLTELLI
CON LEVA DI SICUREZZA
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Sblocco lama

Blocco lama

COLTELLI CON LEVA DI SICUREZZA LAME

Descrizione Lunghezza (mm) €
STHT0-10193 Coltello di sicurezza 165 4 11,50   3253561101930

Conf. 20 testine con lama per coltello  
di sicurezza FATMAX® bi-material - doppio taglio

Adatto a € per conf.

FMHT10376-1 Coltello di sicurezza bi-material doppio taglio cod. FMHT10361-0 1 33,00   3253561103766

Descrizione Lunghezza (mm) €
0-10-189  Coltello di sicurezza - blister 155 6 12,60   3253560101893

1-10-189  Coltello di sicurezza - conf. industriale 155 12 12,10   3253561101892

Conf. 20 testine con lama per coltello  
di sicurezza FATMAX® bi-material 

Adatto a € per conf.

FMHT10375-1  Coltello di sicurezza bi-material cod. FMHT10358-0 1 23,00   3253561103759

Lama per coltelli cod. 0-10-242 e 0-10-244

Adatto a €
0-10-245 Coltelli cod. 0-10-242 e 0-10-244 6 1,75   3253560102456

Descrizione Lunghezza (mm) €
0-10-243   Coltello di sicurezza pieghevole 160 4 13,90   3253560102432

Lama con bordi arrotondati al carburo di 
tungsteno FATMAX®

• Dura 10 volte in più rispetto ad una lama della concorrenza.
• Il carburo di tungsteno viene depositato sulla lama con un laser ad alta potenza.
•  La finitura al carburo di tungsteno è effettuata solo sull’affilatura - la lama 

rimane quindi più flessibile (il carburo di tungsteno è estremamente fragile)
• Ideale per aprire scatole di cartone senza danneggiare il contenuto

Confezionamento € per conf.

FMHT11012-2 10 pz in dispenser 10 9,55   3253562110125

Coltello con leva di sicurezza
•  Leva per il rientro automatico della lama - miglior ergonomia rispetto al 

pulsante superiore. La lama rientra automaticamente appena la leva viene 
rilasciata.

• Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
• Cambio lama rapido, senza l’uso di utensili per maggior efficienza
• Impugnatura zigrinata, per comfort e controllo
• Leggero, riduce la fatica dell’operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
• Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni
• Anello per laccetto - per maggior sicurezza o per appendere il coltello

Descrizione Lunghezza (mm) €
STHT10368-0    Coltello con leva di sicurezza 160 6 8,50   3253560103682

Lama standard con bordi arrotondati
• Per coltelli di sicurezza
•  Spessore: 0,60 mm. Dimensioni: 55 mm (base maggiore) x 33 mm  

(base minore) x 19 mm. (altezza)

Confezionamento € per conf.

2-11-987   10 pz. in dispenser 10 5,90   3253562119872

Coltello di sicurezza
• Corpo in metallo con molla per il rientro automatico della lama a fine lavoro.
• Sistema di incastro dei semigusci per la massima sicurezza.

Coltello di sicurezza
• Corpo ergonomico in acciaio, rientro automatico della lama.
• Monta lame a trapezio standard.

Coltello di sicurezza pieghevole
• Tascabile, con rientro automatico della lama.
• Utilizza lame a trapezio standard.
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STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.
Via Energy Park, 6
20871 VIMERCATE (Mb)

Tel. 039 9590200
Fax 039 9590314

www.STANLEY.it

Seguici su:

SEMPRE
IN SICUREZZA.

LAVORA


