Presentazione dell’ultimo

KLEVER PLUS

REDUCE CUT INJURIES
REDUCE• DAMAGED
GOODS
RIDURRE GLI INFORTUNI DA TAGLIO
RIDURRE I BENI
DANNEGGIATI • SEMPRE SICURI
ALWAYS SAFETY READY

Si tratta di
SICUREZZA

I nostri prodotti sono i più
sicuri del settore.

Si tratta di
RISPARMIO

Da un minor numero di
infortuni e merce danneggiata.

Si tratta di
INNOVAZIONE
presentando

KLEVER PLUS

il nostro meglio al livello successivo
KLEVER KUTTER PLUS

KLEVER EXCEL PLUS

KLEVER XCHANGE PLUS

• Lama curva per tagli più versatili,
più facile, più puliti
• Meno impiego di forza,meno fatica
• Più durata della lama
• Usa e getta
• Monouso

•  Peso più leggero
• Tagli più facili e uniformi
• M
 eno impiego di forza,
meno fatica
• Usa e getta

•  Impugnatura leggera – in magnesio
• Impugnatura lunga durata
• Splitter per nastro alta funzionalità
• Facile cambio lama — tenere
l’impugnatura, cambiare la lama
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KLEVER KUTTER L’originale non accetta sostituti!
Accesso protetto lama

E quello che ha dato l’inizio

L’originale Klever Kutter si adatta facilmente in
tasca fa sì che gli infortuni sul lavoro siano un
ricordo del passato.
In Klever Innovations la sicurezza un lavoro.
Lavoriamo sodo per sviluppare strumenti che
rendano il posto di lavoro sicuro e facciano
risparmiare denaro alle aziende. I nostri
prodotti sono affidabili, facili da
usare,convenienti e pronti all’uso.
Tutti I prodottti Klever Innovations sono
prodotti negli U.S.A. Qualità sulla quale
contare, attenzione ai dettagli e un servizio
clienti secondo a nessuno!

1.25”

Forma a gancio
4.625”

Sicurezza e convenienza
• Taglia scatole, film, nastri e altre migliaia di applicazioni.
•P
 iccolo, comodo e resistente con lama in acciaio al carbonio di alta qualità.
• Polimeri plastici evoluti.
• Massimo livello di sicurezza.
• Usa e getta.
KCJ-1MD

KCJ-1RSS

Disponibile in nero, rosso, blu, giallo e arancione.
Vedi Pag.11 per un elenco prodotti completo.

4

KCJ-1Y

• Lama in acciaio inossidabile.
• NSF Certificato Non-SplashZone.
• Disponibile in rosso.

• Lama in acciaio inossidabile.
• Impugnatura in plastica detectabile
• Raccomandare il test con l’attrezzatura di prova.

KLEVER KUTTER PLUS
Lama curva

XXX-XC-00

PLS-100G

1.25”

Ideale per tutte le
applicazioni di taglio.

Forma a gancio

CURVO

Più superficie di taglio crea
tagli più morbidi, più facili e
riduce l’accumulo di materiale.

5.25”

Sicurezza e convenienza

KLEVER PLUS

STRETTO

• La lama incassata riduce le ferite da taglio e le merci danneggiate.
• Taglia scatole, film, nastri e altre migliaia di applicazioni.
• L ama curva in acciaio al carbonio di alta qualità, resistente per una
maggior versatilità per tagli più facili e putili.
• Meno impiego di forza riduce l’affaticamento della mano e del braccio.
• Polimeri plastici evoluti.
• Massimo livello di sicurezza.
• Usa e getta.
PLS-100Y

Klever Innovation è orientata a ridurre il rischio
di ingiurie e merce danneggiata.

PLS-100W

Disponibile giallo, arancione e bianco
Pag.11 per un elenco prodotti completo.
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KLEVER XCHANGE Tieni l’impugnatura,cambia la testa!
Testa stretta intercambiabile

KLEVER XCHANGE

KCJ-XC-20Y

Intercambiabile, cambio di
sicurezza X-Change e

1.375”

Rimozione
facile blocco

Impugnatura ergonomica
6.50”

Linguetta
di blocco

Apri nastro
in metallo

KCJ-XH-20 Testa Stretta
Per applicazioni di taglio
perimetrale.
1.5”

1.75”

Testa larga intercambiabile

Sicurezza e convenienza

KCJ-XC-30Y

7.00”

• La lama incassata riduce ferite e merce danneggiata.
• Taglia scatole, film, nastri e ha molte altre applicazioni.
• Impugnatura ergonomica soft touch, riduce l’affaticamento
della mano e del braccio.
• Innovativo separatore di nastro in metallo.
• Impugnatura con polimeri plastici soft grip.
Disponibile in rosso,
• Massimo livello di sicurezza.
arancione, giallo e blu.
Pag.11 per un elenco
• Testina intercambiabile e sostituibile.
prodotti completo.
(1 pre-montata su impugnatura –ulteriori vendute separatamente.)
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KCJ-XH-20

1.5”

KCJ-XH-20-TIN (Titanio)
Lama rivestita in titanio per
una maggiore durata.

Rimozione della testa:
Tenere salda
la testa.

Estrarre la testa.

Tenere saldo il
manico e spingere
il blocco in basso.

KLEVER XCHANGE PLUS
Testa stretta intercambiabile

rapido, snap-in, teste per coltelli
X-Change Klever PLUS.

KCJ-XH-30

PLS-300XC-20

1.25”

1.375”

Linguetta
di blocco

Linguetta sgancio
rapido

6.50”

Manico
erogonomico

Apri nastro molto
funzionale

KCJ-XH-30 Testa Larga
Ideale per substrati più spessi, oltre a
tutte le applicazioni di taglio.
KCJ-XH-30-TIN (Titanio)
Lama rivestita in titanio per
una maggiore durata.

Inserimento testa:

KLEVER PLUS

TESTE DI RICAMBIO

1.25”
1.75”

Testa larga intercambiabile
7.00”

PLS-300XC-30

Sicurezza e convenienza
Importante: inserire la nuova testina
cosi che il blocco scatti in posizione.La
testa NON deve uscire senza premere
il blocco.

• La lama incassata riduce ferite e merce danneggiata.
• Taglia scatole, film, nastri e ha molte altre applicazioni.
• Manico in magnesio per una maggiore durata del manico.
• L’impugnatura ergonomica più leggera riduce l’affaticamento.
• Apri nastro altamente funzionale.
• Massimo livello di sicurezza.
• Testina intercambiabile e sostituibile.
(1 pre-montata su impugnatura –ulteriori vendute separatamente.)

La guida di precisione riduce
l’attrito durante il taglio.
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KLEVER EXCEL Tutto ciò che ami di XChange—Solo monouso!
Aperture stretta

KCJ-4-20Y

1.25”

1.375”

6.50”

Impugnatura a
posizione multipla

STRETTO (20)

Ottimo per tagli
perimetrali.

Innovativo apri nastro
in plastica

1.25”
1.75”

Ampia apertura

Sicurezza e convenienza

KCJ-4-30Y

7.00”

• La lama incassata riduce le ferite da taglio e le merci danneggiate.
• Taglia scatole, film, nastro e tante altre soluzioni.
• Impugnatura a posizione multipla: due posizioni per controllo e portata.
• Disponibile in entrambe le teste stretta e larga con lama in acciaio al carbonio
resistente e di alta qualità.
• Innovativo apri nastro in plastica.
• Materiale in plastica innovativo.
• Massimo livello di sicurezza.
Disponibile in rosso, arancione, giallo e blu
Pag. 11 per elenco prodotti completo.
• Monouso.
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LARGO (30)

Ideale per substrati più
spessi e tagli perimetrali.

KLEVER EXCEL PLUS
Manico
ergonomico
leggero

PLS-400-30Y

1.25”

1.625”

LARGO

Tagli più morbidi, più facili e
riduce l’accumulo di materiale.

XXX-XC-00

Ampia apertura

7.00”

I nnovativo apri
nastro in plastica

La guida di precisione
riduce l’attrito
durante il taglio.

PLS-400-30W

KLEVER PLUS

Sicurezza e convenienza
• La lama incassata riduce le ferite da taglio e le merci danneggiate.
• Taglia scatole, film, nastri e ha molte altre applicazioni.
• Meno impiego di forza riduce l’affaticamento della mano e del braccio, leggero.
• Taglio più facile e uniforme con una lama in acciaio al carbonio di elevata qualità e
lunga durata.
• Innovativo apri nastro in plastica.
• Innovativo materiale in plastica.
• Massimo livello di sicurezza.
• Monouso.

PLS-400-30G

Disponibile giallo, arancione e bianco.
Pag.11 per un elenco prodotti completo.
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KLEVER KONCEPT Progettato per essere un taglio sopra
Apertura stretta

KCJ-2Y

1.375”

1.5”

STRETTO

Impugnatura
ergonomica a
posizione multipla

Ideale per tutte le
applicazioni di taglio.
I nnovativo apri
nastro in plastica

5.75”

Sicurezza e convenienza
• La lama incassata riduce le ferite da taglio e le merci danneggiate.
• Taglia scatole, film, nastro e molte altre applicazioni.
• Aumento dell’esposizione della lama, con lama in acciaio al carbonio
di alta qualità a incasso.
• Ampia impugnatura multiposizione per ergonomia, tagli più facili,
con apri nastro.
• Materiale in plastica innovativo.
• Massimo livello di sicurezza.
• Monouso.

Disponibile in giallo, blu, arancione, rosso.
Pag. 11 per elenco prodotti completo.
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KLEVER KUTTER PLUS

KLEVER XCHANGE PLUS

KLEVER KONCEPT

KLEVER EXCEL PLUS

Part Numbers

Part Numbers

Part Numbers

Part Numbers

KLEVER XCHANGE
TESTE DI RICAMBIO

KLEVER EXCEL

PLS-100Y Giallo
PLS-100G Arancio
PLS-100W Bianco

KLEVER KUTTER

Testa stretta (20):
PLS-300XC-20 Magnesio
Testa larga (30):
PLS-300XC-30 Magnesio

KLEVER XCHANGE

PLS-400-30Y Giallo
PLS-400-30G Arancio
PLS-400-30W Bianco

Testa stretta (20)
KCJ-XH-20

Part Numbers

KCJ-1B Blu
KCJ-1Y Giallo
KCJ-1R Rosso
KCJ-1G Arancio
KCJ-1K Nero
KCJ-1MD Metallo Detectabile
KCJ-1RSS NSF Certifico

KCJ-2B Blu
KCJ-2Y Giallo
KCJ-2R Rosso
KCJ-2G Arancio

Part Numbers

Part Numbers

Testa stretta (20):
KCJ-XC-20B Blu
KCJ-XC-20Y Giallo
KCJ-XC-20R Red
KCJ-XC-20G Arancio

Testa larga (30)
KCJ-XH-30

Testa stretta (20):
KCJ-4-20B Blu
KCJ-4-20Y Giallo
KCJ-4-20R Rosso
KCJ-4-20G Arancio

Testa larga (30):
KCJ-XC-30B Blu
KCJ-XC-30Y Giallow
KCJ-XC-30R Rosso
KCJ-XC-30G Arancio

Testa stretta (20)
(Titanio)
KCJ-XH-20-TIN

Testa larga (30):
KCJ-4-30B Blu
KCJ-4-30Y Giallo
KCJ-4-30R Rosso
KCJ-4-30G Arancio

Testa larga (30)
(Titanio)
KCJ-XH-30-TIN

Per maggiori informazioni visita: KLEVERINNOVATIONS.NET
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Cosa state tagliando?
I nostri cutter sono progettati per molteplici settori, molteplici usi.

Consigli di sicurezza
• La mano libera va tenuta fuori dal percorso di taglio.
• Non modificare, usare solo come previsto.
• Smaltire una volta consumato.

AVVERTENZA: Anche se si tratta di un

Scatole

Ondulato
standard

Ondulato
spesso

Nastro

Reggia

Film

prodotto di sidurezza, il bordi delle lame sono taglienti.

MANEGGIARE CON CURA

AVAILABLE THROUGH

“Growth Through Customer Service”

Proudly made in the U.S.A.
Klever Innovations
Grand Haven, MI

Consigli
• Tagliare con angolazione a 45°, verso il basso.
• Avviare il taglio del film plastico dal basso e tirare
verso l’alto nella parte superiore del pallet.
• Inizia l’apertura dell’angolo tagliato della scatola.
• Premere leggermente per un taglio scorrevole.
Visitate www.kleverinnovations.net per i video su uso corretto e
ulteriori informazioni sulla sicurezza.

