
WINK HOT KNIFE UNIVERSAL 2016
COLTELLO A CALDO UNIVERSALE PER TAGLI, INCASSI, 

TRACCE E FORI SU POLISTIROLO, POLIETILENE, 

GOMMAPIUMA E PLASTICA

Innovativo coltello a caldo tradizionale, ergonomico bilanciato e polifunzionale 230 V-85

VA (130 W) 2,5V operativo in 15 sec., temperatura di esercizio circa 500°, morsetti a

doppia scanalatura per utilizzo indifferentemente di lame da 6x0,8 mm o fili da 1,8 mm

modulabili, disgiuntore termico automatico in caso di surriscaldamento, di serie supporto

inox direzionale per tagli max. 150 mm con angolazione regolabile da 0° a 90°. Optional:

Cod. USLI2012 slitta inox per eseguire incassi per lisene o tracce con 3 differenti relative

dime e filo da 300 mm modulabile - Cod. USLI2012A slitta inox per fori ciechi con 3 profili

sagomati per fori da 60-70-90 mm - Cod. USTL 2012 supporto inox ad L per incassi -

Cod. USTV2012 traforo inox per tagli verticali max. 20 cm.

VALIGETTA IN OFFERTA

Cod. UCC2012 €176,00
N°1 coltello a caldo + 
valigetta
N°1 lama da 150 mm
N°1 supporto inox 
direzionale

Cod. UCC2012 kit-2 € 316,00
N°1 coltello a caldo + valigetta
N°1 lama da 150 mm
N°1 supporto inox direzionale
N°1 slitta inox per incassi
N°3 profili sagomati per lisene
N°1 filo da 300 mm 
modulabile
N°1 slitta per fori ciechi
N°3 profili per fori da 60-70-
80 mm



WINK HOT KNIFE UNIVERSAL 2016

Cod. USLI2012 slitta in acciaio 
inox per incassi e tracce + 3 profili 
per lisene + 1 filo modulabile da 
300 mm € 96,00

Cod. USLI2012A slitta in acciaio 
inox per fori ciechi + 3 profili per 
fori da 60-70-90 mm € 76,00

Cod. USTL2012 supporto inox ad L 
per incassi max 20 cm € 76,00

Cod. USTV2012 traforo inox per 
tagli verticali max 20 cm € 78,00

Cod UKITPL set 8 profili € 25,60

N. 1 punta da 120 mm

N. 3 profili sagomatiper lisene

N. 1 filoda 300mmmodulabile

N. 3 profli per fori da 60-70-90
mm

Cod. UTPKD5D lama diritta da taglio
da 6” - 160 mm € 25,60

Cod. UF300 filomodulabile da 300 x 
1,8 mm € 6,00

Cod. UTPKD5C lama diritta modulabile 
da300 mm per slitte € 25,80

OPTIONAL DISPONIBILI PER COLTELLO A CALDO

VERSIONE BASE COD. UCC2012


