
Safety  and  Rescue Equipment
BETA is BETTER !
Strumenti da taglio di Alta 

Qualità fatti di BETA-Titanio

Il TITANIO è un metallo di classe molto 
elevata. Ha circa metà del peso dell’acciaio 
ma è anche molto più resistente.

Ecco perchè il TITANIO è ampiamente uti-
lizzato nell’industria aerospaziale e nel cam-
po dell’High-Tech parimenti agli equipaggia-
menti di prima classe negli sport estremi.
  
Per poter migliorare l’utilità del TITANIO le 
proprietà materiali possono essere migliora-
te attraverso un procedimento specifico. Qui 
si parla di lega o di “miglioramento“.

Infatti il BETA-Titanio è Titanio superpuro 
con una straordinaria durezza e flessibilità 
grazie alla lega BETA: è leggero quanto il 
Titanio ma robusto circa il doppio e flessibile 
circa il doppio! 

Tra le altre caratteristiche aumenta anche 
la resistenza alla corrosione, che è la ra-
gione per la quale il BETA-Titanio resiste 
all’acqua salata e persino agli acidi! 
E’ ideale per utilizzo sul posto, a bordo, in 
mare e sott’acqua.

Tutti gli strumenti da taglio  Seareq sono 
costruiti in BETA-TITANIO e hanno uno 
“Standard Militare“. Lo strumento offre i se-
guenti vantaggi:

+  lavorazione accurata
+  ultra-leggero
+  antimagnetico
+  estremamente robusto
+  resistente all’acqua salata e agli acidi
+  senza corrosione
+  nessuna manutenzione richiesta dopo
     l’utilizzo in acqua salata
+  grado di durezza HRC50 (secondo 
     Rockwell)
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Taglia Corda / Rope-Cutter: RC-BT180

Il Taglia Corda di Seareq è uno strumento perfetto per 
tagliare lacci e corde sottili senza alcun rischio.

Sulla sommità si trova una lama piatta ultra-tagliente. 
E’ protetta dalla cima curva dell’uncino. In questo modo 
i sommozzatori lo possono utilizzare nelle acque scure e 
in scarse condizioni di visibilità per tagliare reti e corde 
da pesca senza alcun rischio. 

La lama piatta si chiude in modo molto nitido: è una sega 
ultra-affilata con lama seghettata per tagliare gomene 
e funi. Grazie all’impugnatura ergonomica in plastica  
rivestita in velcro per una maggiore sicurezza, il Taglia 
Corda di Seareq garantisce una presa comoda e maneg-
gevolezza, anche con guanti spessi. 

Viene fornito con una robusta custodia facile da attac-
care agli equipaggiamenti in vari modi!

Taglia Corda

ATTENZIONE: TAGLIENTE

Coltello Pieghevole

Quando ripiegato, il coltello è lungo solo 120 mm e 
largo 35 mm. 

La lama può essere aperta con una sola mano. 
Quando non è piegata è fissata da un meccanismo di ser-
raggio che la blocca stabilmente. Per sbloccare la lama 
è necessario spingere la leva [3] sul retro della maniglia 
anch’esso in BETA-Titanio („Lockbackverschluss“). 

Per via dell’impugnatura anatomica il coltello rimane fis-
sato e sicuro in mano. Durante il taglio la forza è tras-
messa in maniera ottimale alla lama. 
L’impugnatura è fatta di plastica robusta ma molto leg-
gera per mantenere il peso totale il più leggero possibile.

Una clip da cintura [1] sul retro e un foro [2] alla fine 
dell’impugnatura offrono varie possibilità di agganciare il 
coltello a vestiti e/o equipaggiamenti.

Il Coltello Pieghevole Seareq in BETA-Titanio viene 
fornito con una custodia realizzata in robusta Cordura 
anch’essa agganciabile in vari modi agli equipaggiamenti. 

ATTENZIONE: è strettamente raccomandato utilizzare 
la custodia per evitare incidenti. Il coltello piegato può 
essere trasportato nella custodia senza alcun problema!

La lunghezza totale della lama del Coltello Pieghe-
vole Seareq è 90mm. Alla sommità si trova una lama 
piatta molto tagliente lunga 50 mm che termina in 
una lama con bordo smerlato (lunga 40 mm). 
Così, quasi tutti i materiali di corda possono essere 
tagliati facilmente fuori e dentro l’acqua – e un som-
mozzatore si può facilmente liberare. 

 Alla fine della lama, dietro il bordo smerlato, si trova 
un Taglia Cordicelle [4]. E‘ un uncino affilato per 
tagliare lacci sottili e reti da pesca

La qualità del BETA-Titanio di alta classe resta e non 
si esaurisce. 

La lega di prima classe estremamente senza pretese 
non richiede manutenzione: non è nemmeno necessa-
rio risciacquare con acqua fresca nè lubrificare, nem-
meno dopo numerose immersioni.

Gli Strumenti da Taglio di Seareq sono fatti 
esclusivamente di materiali di prima classe, as-
solutamente antiruggine, resistenti agli acidi e 
antimagnetici.

Maggiori informazioni su: www.seareq.de

STRUMENTI DA TAGLIO FATTI DI BETA-TITANIO !

Il Coltello Pieghevole di Seareq ha una lama di alta 
classe in BETA-Titanium che può essere ritratta in modo 
sicuro nell’impugnatura ergonomica.  

[1]

Coltello Pieghevole
con Taglia Cordicelle:  FK-BT90-H15

Lunghezza totale:  210 mm
Lunghezza dell’uncino:   90 mm
Peso: 70 grammi (senza custodia)

Lunghezza totale:  185 mm
Lunghezza dell’uncino:   50 mm
Peso: 52 grammi (senza custodia)

[2]

[4]

[3]

[3]

con Taglia Cordicelle


