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Lama 75 mm

Fermo di sicurezza 
della lama

Apribottiglie

Cacciavite N° 3

Piegafilo

Apriscatole

Cacciavite N° 1

Cavatappi

Cacciavite Phillips 
N° 1

Pinzetta

Sega 75 mm

Made in Switzerland by SWIZA

Garanzia a vita

Accessorio essenziale per le attività all’aperto, 
il nuovo coltello svizzero della serie FELCO  500 
unisce funzionalità ed efficacia.

COLTELLI SVIZZERI
7 modelli a scelta

Pulizia, lubrificazione, affilatura
Pulizia: aprire e chiudere varie volte gli utensili sotto l’acqua tiepida finché 
i movimenti non diventano fluidi. Se necessario, utilizzare detersivo per 
i piatti e con un panno, strofinare ogni utensile, quindi sciacquare con 
acqua abbondante, tiepida e pulita. Occasionalmente, l’utensile può  essere 
messo in lavatrice fino a 80°C / 176°F. 
Asciugatura: con un panno morbido, asciugare l’esterno e l’interno del 
manico nonché ogni utensile aperto, prestando attenzione a non ferirsi. 
Lubrificazione: se un utensile si apre più difficilmente del solito, mettere 
una goccia d’olio tra la base dell’utensile e la molla, quindi nelle zone di 
attrito. 
Affilatura: affilare se necessario la lama su entrambi i lati, come indicato 
qui di seguito. 

SWISS MADE



Il taglio consente l’apertura agevole della lama sia ai mancini che ai 
destrimani.

Per un uso nella massima sicurezza, la lama aperta si blocca a 180°; per 
chiudere la lama, occorre una pressione volontaria sulla croce. Alcuni 
materiali che perdono i pigmenti, quali jeans nuovi o umidi possono mac-
chiare il manico durante l’attrito.

Strumento polivalente che consente l’apertura di una bottiglia: bloccare 
lo strumento e fare da leva verso l’alto; cacciavite piatto N°3 e tacca 
per la piegatura dei fili metallici. Il sistema di semibloccaggio è attivo a 
90 e a 180 gradi. 

Bloccare il gancio all’esterno della scatola, inclinando leggermente l’uten-
sile verso l’interno per aumentare la presa; spingere la parte tagliente nella 
scatola e tagliare la lamiera con un movimento rotante a leva. Cacciavite 
piatto N° 1 all’estremità dell’utensile.

Cavatappi di tipo da sommelier con un diametro esatto per evitare di 
rompere il tappo. Estrazione facile.

Utensile adeguato alle viti a croce N° 1 che offre un inserimento rapido 
ed un’elevata coppia di serraggio. 

Punta a bisello per una maggiore precisione. Il corretto spessore delle 
linguette aumenta l’effetto a molla e la forma della piega è studiata per 
un’ottima presa nella mano. 

Profilo ottimizzato della sega per evitare l’inceppamento. Dentatura 
efficace che limita il numero di va e vieni.
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Lama 75 mm

Acciaio inossidabile 
440, 57 HRC

Taglio per apertura 
facile

Lama

La serie FELCO 500 ha tutto per piacere:

Sblocco della lama

Rivestimento "soft-touch" piacevole al tatto

Costa con fermo di sicurezza

Apribottiglie universale

Cacciavite piatto  
N° 3 Piegafilo

Apriscatole

 Tagliente  Gancio

Cacciavite piatto N° 1

Apribottiglie / Cacciavite

Apriscatole / Cacciavite

Dentatura efficace

Taglio per apertura facile Acciaio inossidabile 420, 
54 +/- 2 HRC.

Punta a bisello

Forma della piega 
ergonomica

Spessore adeguato della 
zona di presa

Pinzetta

Sega

Cacciavite

Cavatappi a 5 spirali

Cavatappi

Cacciavite Phillips N° 1

Scegliete 
tra i sette 
modelli 
della serie

• Un taglio intelligente che consente la facile apertura  
 della lama sia ai mancini che ai destrimani
• Un rivestimento “soft-touch” della costa piacevole al tatto
• Una forma ergonomica che garantisce una buona  
 presa nella mano
• Un sistema di blocco della lama che garantisce maggiore  
 sicurezza
• Da 3 a 10 funzioni, a scelta
• SWISS MADE 

FELCO 503
9 funzioni

FELCO 504
9 funzioni

FELCO 500
3 funzioni

FELCO 505
10 funzioni

FELCO 501
4 funzioni

FELCO 506
10 funzioni

FELCO 502
4 funzioni

Pinzetta

Sega 75 mm


