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PCLS

Paint Cup Lid System
Tazza per la preparazione del colore e tazza per verniciare in un
unico sistema!
Un sistema unico che puó essere adattato a tutte le pistole
a caduta. Elimina sia il processo di filtrazione della vernice
che la pulizia della tazza. PCLS si adatta a tutti i tipi di
vernice ed é la soluzione perfetta per conservare la vernice
inutilizzata. Un sistema completo che elimina i rischi di
contaminazione della vernice e riduce i costi del processo
di preparazione del colore.
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Preparazione
del colore
protection

Sistema rapido per un’applicazione della vernice facile e pulita



Uso efficiente: meno pulizie usando la stessa tazza per
preparare il colore e verniciare!








Adatto sia per sistemi di vernici a base all’acqua che convenzionali

Si adatta direttamente alla tazza per preparare il colore Colad
da 700 mL

Adattatori compatibili per qualsiasi tipo di pistola per verniciatura
Scelta fra diversi filtri (90, 130, 190, 280 micron)
Perfetta conservazione della vernice inutilizzata
Riduce i costi del processo di preparazione della vernice
Fornito di Istruzioni Quick Start + video introduttivo!

gloves

EMM entrava nel mercato con le tazze per la preparazione del colore 25 anni
fa. Oggi le tazze sono solo una piccola parte della nostra gamma prodotti. Negli
anni abbiamo implementato la linea con nuovi prodotti: tazze per la preparazione
del colore (da 350 mL fino a 6 litri), mescolini, filtri sintetici al 100% e l’esclusivo
sistema Paint Cup Lid System (PCLS) con 4 diverse misure di filtro possibile
(90, 130, 190 e 280 micron).

PCLS Coperchi
90 Micron

PCLS Coperchi
130 Micron

PCLS Coperchi
190 Micron

PCLS Coperchi
280 Micron

90700090

90700130

90700190

90700280

(Trasparente 90 micron)

(Blu 130 micron)

(Verde 190 micron)

(Rosso 280 micron)

PCLS Coperchio con filtro
da 90 micron incluso. Adatto
sia per vernici base all’acqua
che di tipo convenzionale.
Scatola da 96 coperchi.

PCLS Coperchio con filtro da
130 micron incluso. Adatto
sia per vernici base all’acqua
che di tipo convenzionale.
Scatola da 96 coperchi.

PCLS Coperchio con filtro da
190 micron incluso. Adatto
sia per vernici base all’acqua
che di tipo convenzionale.
Scatola da 96 coperchi.

PCLS Coperchio con filtro da
280 micron incluso. Adatto
sia per vernici base all’acqua
che di tipo convenzionale.
Scatola da 96 coperchi.

Tappi per Coperchi PCLS
90700001
Tappo per chiudere il coperchio prima di applicare la vernice.
Sacchetto da 100 tappi.
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Paint Cup Lid System
Tazza per la preparazione del colore e tazza per verniciare in un
unico sistema!
Un sistema unico che puó essere adattato a tutte le pistole
a caduta. Elimina sia il processo di filtrazione della vernice
che la pulizia della tazza. PCLS si adatta a tutti i tipi di
vernice ed é la soluzione perfetta per conservare la vernice
inutilizzata. Un sistema completo che elimina i rischi di
contaminazione della vernice e riduce i costi del processo
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Preparazione
del colore
protection

Sistema rapido per un’applicazione della vernice facile e pulita



Uso efficiente: meno pulizie usando la stessa tazza per
preparare il colore e verniciare!








Adatto sia per sistemi di vernici a base all’acqua che convenzionali

Si adatta direttamente alla tazza per preparare il colore Colad
da 700 mL

Adattatori compatibili per qualsiasi tipo di pistola per verniciatura
Scelta fra diversi filtri (90, 130, 190, 280 micron)
Perfetta conservazione della vernice inutilizzata
Riduce i costi del processo di preparazione della vernice
Fornito di Istruzioni Quick Start + video introduttivo!

gloves

EMM entrava nel mercato con le tazze per la preparazione del colore 25 anni
fa. Oggi le tazze sono solo una piccola parte della nostra gamma prodotti. Negli
anni abbiamo implementato la linea con nuovi prodotti: tazze per la preparazione
del colore (da 350 mL fino a 6 litri), mescolini, filtri sintetici al 100% e l’esclusivo
sistema Paint Cup Lid System (PCLS) con 4 diverse misure di filtro possibile
(90, 130, 190 e 280 micron).

PCLS Coperchi
90 Micron

PCLS Coperchi
130 Micron

PCLS Coperchi
190 Micron

PCLS Coperchi
280 Micron

90700090

90700130

90700190

90700280

(Trasparente 90 micron)

(Blu 130 micron)

(Verde 190 micron)

(Rosso 280 micron)

PCLS Coperchio con filtro
da 90 micron incluso. Adatto
sia per vernici base all’acqua
che di tipo convenzionale.
Scatola da 96 coperchi.

PCLS Coperchio con filtro da
130 micron incluso. Adatto
sia per vernici base all’acqua
che di tipo convenzionale.
Scatola da 96 coperchi.

PCLS Coperchio con filtro da
190 micron incluso. Adatto
sia per vernici base all’acqua
che di tipo convenzionale.
Scatola da 96 coperchi.

PCLS Coperchio con filtro da
280 micron incluso. Adatto
sia per vernici base all’acqua
che di tipo convenzionale.
Scatola da 96 coperchi.

Tappi per Coperchi PCLS
90700001
Tappo per chiudere il coperchio prima di applicare la vernice.
Sacchetto da 100 tappi.
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*Gli adattatori sono disponibili
per tutte le pistole presenti sul
mercato, venduti separatamente.

56
Modello

57

OPTIMA 800 / 900
Victoria / Fura
OM Green
Spray gun
Gravity Gun HVLP
STD Gravity
DL3000
Kent

M21G

Aerometal /Sone
Asturo
ANI (Italien )
U-Pol
Kestrel
DeltaLyo
Catalfer
Kremlin

9003

preparazione del colore

Slim,FX Geo,FX HVLP
Bersch+Fratscher

Xtreme4400

475 mini

434G, 444G, 450G

Mini Xtreme, 403, 4100G,433G,

Xtreme 4300

AZ4 Serial 75

AR3, AZ4 THE, AZ3

Mini LPH 80

Supernova, W300, W300WB

LPA94,VXLPrimer, W400WB

W400, WR400, VXL 949, LPH 400

SRI Pro

Gpi, MGPI, C62, PRI, Compact ITW

GTI Pro, PRI, GFB, GFV, GFHV, GTI

Minijet Sata senza attacco rapido

Minijet Sata con attacco rapi

KLC P,KLC,RP, MCB

Jet 2000,Jet RP,Jet 90 senza sata attacco rapido

Jet 2000,Jet 3000 con Sata attacco rapido

JetB,NR92,NR95

SSG

ESG

Walcom/Spanesi

SAGOLA

AIR GUNSA

IWATA

DeVilbiss

SATA

Hamach

Marchio

9002

9004

15 pz Coperchi per tazza Colad
9005

con QCC

26 pz Mescolini Colad Turbomix

9001

90700KIT1
con QCC

Esterno

Femmina

Esterno

Femmina Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

9006

9008

9009

9010

9011

9012

9013

9014

9018

9019

9020

M10x1 7/16”-14 UNC M16x1,5 Hulse M12x1,5 M18x1,5 M12x1 1/4-19 BSPF M16x1,5 BSP 1/8”-28 M16x1,5 M16x1,5

30 pz PCLS Coperchi in mix: 90, 130, 280 micron

Colad adattatori

Interno Esterno Interno
M16x1,5 M16x1,5 M14x1

Sfida te stesso

Adattatore

Il Kit introduttivo contiene:

Adattatori PCLS in acciaio inossidabile per tutti i tipi di pistola. Far riferimento alla tabella. Per pezzo.

La novitá da Colad é il Kit introduttivo Paint Cup Lid System.
Questo Kit ha 116 pezzi e contiene tutti gli elementi necessari* per testare il nostro sistema PCLS. Prova subito quanto
facile e conveniente é il nostro sistema!

Inserto maschio o femmina

Ordina adesso il nostro
speciale Kit Introduttivo
PCLS!
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B - Adattatori PCLS

PCLS Kit Introduttivo

30 pz Tazze Colad da 700ml

15 pz Tappi Colad per PCLS

bit.ly/PXk2Il
Guarda video!

*Gli adattatori sono disponibili
per tutte le pistole presenti sul
mercato, venduti separatamente.
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Kent

M21G

Aerometal /Sone
Asturo
ANI (Italien )
U-Pol
Kestrel
DeltaLyo
Catalfer
Kremlin

9003
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Slim,FX Geo,FX HVLP
Bersch+Fratscher

Xtreme4400

475 mini

434G, 444G, 450G

Mini Xtreme, 403, 4100G,433G,

Xtreme 4300

AZ4 Serial 75

AR3, AZ4 THE, AZ3

Mini LPH 80

Supernova, W300, W300WB

LPA94,VXLPrimer, W400WB

W400, WR400, VXL 949, LPH 400

SRI Pro

Gpi, MGPI, C62, PRI, Compact ITW

GTI Pro, PRI, GFB, GFV, GFHV, GTI

Minijet Sata senza attacco rapido

Minijet Sata con attacco rapi

KLC P,KLC,RP, MCB

Jet 2000,Jet RP,Jet 90 senza sata attacco rapido

Jet 2000,Jet 3000 con Sata attacco rapido

JetB,NR92,NR95

SSG

ESG

Walcom/Spanesi

SAGOLA

AIR GUNSA

IWATA

DeVilbiss

SATA

Hamach

Marchio

9002

9004

15 pz Coperchi per tazza Colad
9005

con QCC

26 pz Mescolini Colad Turbomix

9001

90700KIT1
con QCC

Esterno

Femmina

Esterno

Femmina Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

Esterno

9006

9008

9009

9010

9011

9012

9013

9014

9018

9019

9020

M10x1 7/16”-14 UNC M16x1,5 Hulse M12x1,5 M18x1,5 M12x1 1/4-19 BSPF M16x1,5 BSP 1/8”-28 M16x1,5 M16x1,5

30 pz PCLS Coperchi in mix: 90, 130, 280 micron

Colad adattatori

Interno Esterno Interno
M16x1,5 M16x1,5 M14x1

Sfida te stesso

Adattatore

Il Kit introduttivo contiene:

Adattatori PCLS in acciaio inossidabile per tutti i tipi di pistola. Far riferimento alla tabella. Per pezzo.

La novitá da Colad é il Kit introduttivo Paint Cup Lid System.
Questo Kit ha 116 pezzi e contiene tutti gli elementi necessari* per testare il nostro sistema PCLS. Prova subito quanto
facile e conveniente é il nostro sistema!

Inserto maschio o femmina

Ordina adesso il nostro
speciale Kit Introduttivo
PCLS!







novitá

B - Adattatori PCLS

PCLS Kit Introduttivo

30 pz Tazze Colad da 700ml

15 pz Tappi Colad per PCLS

C

Turbomix

E

Miscelazione perfetta
Il corretto colore si ottiene solo con la miscelazione completa dei pigmenti all’interno della tazza.
I mescolini Turbomix hanno uno speciale design
ondulato e forato per ottenere la massima turbolenza
e raggiungere tutti gli angoli della tazza. Il risultato é
un colore perfetto.

Filtri
Filtri per vernici sintetici 100%

Filtri sintetici 100% con diversi micron, adatti per tutti i tipi di vernici.




Filtri della miglior qualitá possibile!
Non lasciano residui




Filtraggio rapido
4 differenti maglie.

bit.ly/SlPaR5
Guarda video!

Scatola dispenser da 180 pezzi.
Disponibili ricariche da 180 pezzi in sacchetti di plastica.

Mescolini Turbomix
Mescolini in plastica da materiali sintetici riciclati. Si mescola
meglio grazie alla forma ondulata e ai fori.

9500

Dimensioni: 20 x 2 cm, adatto per tazze fino a 1400 ml.
500 pezzi per dispenser.

9520200

Dimensioni: 30 x 3 cm, adatto per tazze da 1400 o 2300 ml.
200 pezzi per dispenser.
É un prodotto

Tazze per miscelare
Dispenser per
tazze in plastica
graduate

Sono tutti prodotti

94990350 (350 ml)
94990700 (700 ml)
94991400 (1400 ml)
94992300 (2300 ml)

Tazze in plastica graduate
9350300 (350 ml)
9370300 (700 ml)

10350090D Trasparente (90 micron)
10350130D Blu (130 micron)
10350190D Verde (190 micron)
10350280D Rosso (280 micron)

9400300 (1400 ml)
9410300 (2300 ml)

Dispenser a muro in metallo
resistente per le Tazze Colad:
vengono erogate singolarmente, mantenute pulite e prive
di polvere e si salva spazio
di stoccaggio. I dispenser
sono disponibili per pezzo per
ciascuna misura di tazza.

Tazze usa e getta in plastica per la preparazione del colore. Trasparenti,
sulle pareti sono stampati diversi rapporti di mescita, facili da impilare
per occupare meno spazio e mantenerle pulite. Gettare dopo l’utilizzo
per risparmiare il tempo di lavaggio. Scatola da 6 sacchetti, 50 tazze per
sacchetto.

9425 (6000 ml)
Tazza da 6 litri in plastica resistente per la
preparazione industriale del colore. Rapporti di
miscelazione visibili durante il riempimento.
40 pezzi per scatola.

Coperchi per tazze in plastica
graduate

Tazze in plastica
graduate di ricambio

Dispenser box per filtri
sintetici

9360 (350 ml)
9380 (700 ml)
9480 (1400 ml)
9490 (2300 ml)

9440 Scatola da 100 tazze + 4 Colad

103506

Per coprire le tazze Colad e proteggere il colore dalla polvere
e lo sporco. Facile applicazione. Chiusura perfetta grazie alla
speciale filettatura. 100 pezzi per scatola.

Kit Latta

Scatola dispenser in plastica trasparente
per mantenere i filtri 100% sintetici puliti e
privi di polvere. I dispenser possono essere
sovrapposti l’uno all’altro o fissati a muro
per uno sistema di stoccaggio perfetto.
Per pezzo.

9450 Scatola da 36 latte in ferro
9490 Coperchi per proteggere il colore
dalla polvere e lo sporco.100 pezzi per scatola
Tazze in plastica da 2,3 litri per il cambio rapido
della vernice o del colore per gli imbianchini.

Anello per filtri sintetici
103505
Anello in plastica per sostenere i filtri 100%
sintetici Colad. Si pulisce facilmente e puó
essere riutilizzato. Resistente ai solventi.
Per pezzo.

Supporto per filtri
sintetici
103511
Supporto metallico per aerografo, da usare sia
con modelli a caduta o ad aspirazione. Puó
essere fissato a muro o al tavolo. Per pezzo.

É un prodotto
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Miscelazione perfetta
Il corretto colore si ottiene solo con la miscelazione completa dei pigmenti all’interno della tazza.
I mescolini Turbomix hanno uno speciale design
ondulato e forato per ottenere la massima turbolenza
e raggiungere tutti gli angoli della tazza. Il risultato é
un colore perfetto.

Filtri
Filtri per vernici sintetici 100%

Filtri sintetici 100% con diversi micron, adatti per tutti i tipi di vernici.




Filtri della miglior qualitá possibile!
Non lasciano residui




Filtraggio rapido
4 differenti maglie.
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Scatola dispenser da 180 pezzi.
Disponibili ricariche da 180 pezzi in sacchetti di plastica.

Mescolini Turbomix
Mescolini in plastica da materiali sintetici riciclati. Si mescola
meglio grazie alla forma ondulata e ai fori.

9500

Dimensioni: 20 x 2 cm, adatto per tazze fino a 1400 ml.
500 pezzi per dispenser.

9520200

Dimensioni: 30 x 3 cm, adatto per tazze da 1400 o 2300 ml.
200 pezzi per dispenser.
É un prodotto

Tazze per miscelare
Dispenser per
tazze in plastica
graduate

Sono tutti prodotti

94990350 (350 ml)
94990700 (700 ml)
94991400 (1400 ml)
94992300 (2300 ml)

Tazze in plastica graduate
9350300 (350 ml)
9370300 (700 ml)

10350090D Trasparente (90 micron)
10350130D Blu (130 micron)
10350190D Verde (190 micron)
10350280D Rosso (280 micron)

9400300 (1400 ml)
9410300 (2300 ml)

Dispenser a muro in metallo
resistente per le Tazze Colad:
vengono erogate singolarmente, mantenute pulite e prive
di polvere e si salva spazio
di stoccaggio. I dispenser
sono disponibili per pezzo per
ciascuna misura di tazza.

Tazze usa e getta in plastica per la preparazione del colore. Trasparenti,
sulle pareti sono stampati diversi rapporti di mescita, facili da impilare
per occupare meno spazio e mantenerle pulite. Gettare dopo l’utilizzo
per risparmiare il tempo di lavaggio. Scatola da 6 sacchetti, 50 tazze per
sacchetto.

9425 (6000 ml)
Tazza da 6 litri in plastica resistente per la
preparazione industriale del colore. Rapporti di
miscelazione visibili durante il riempimento.
40 pezzi per scatola.

Coperchi per tazze in plastica
graduate

Tazze in plastica
graduate di ricambio

Dispenser box per filtri
sintetici

9360 (350 ml)
9380 (700 ml)
9480 (1400 ml)
9490 (2300 ml)

9440 Scatola da 100 tazze + 4 Colad

103506

Per coprire le tazze Colad e proteggere il colore dalla polvere
e lo sporco. Facile applicazione. Chiusura perfetta grazie alla
speciale filettatura. 100 pezzi per scatola.

Kit Latta

Scatola dispenser in plastica trasparente
per mantenere i filtri 100% sintetici puliti e
privi di polvere. I dispenser possono essere
sovrapposti l’uno all’altro o fissati a muro
per uno sistema di stoccaggio perfetto.
Per pezzo.

9450 Scatola da 36 latte in ferro
9490 Coperchi per proteggere il colore
dalla polvere e lo sporco.100 pezzi per scatola
Tazze in plastica da 2,3 litri per il cambio rapido
della vernice o del colore per gli imbianchini.

Anello per filtri sintetici
103505
Anello in plastica per sostenere i filtri 100%
sintetici Colad. Si pulisce facilmente e puó
essere riutilizzato. Resistente ai solventi.
Per pezzo.

Supporto per filtri
sintetici
103511
Supporto metallico per aerografo, da usare sia
con modelli a caduta o ad aspirazione. Puó
essere fissato a muro o al tavolo. Per pezzo.

É un prodotto
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Filtri in carta
- 280 micron

Filtri in carta
- 400 micron

Filtri in carta
dispenser

1000 - 1000 pezzi per scatola
1015 - 250 pezzi con dispenser

1010

1040

Filtri per vernici alto solido o alcuni
fondi, fatti in carta con maglia in
nylon 400 micron. 250 pezzi in sacchetto di plastica.

Sostegno per filtri in solido
metallo per mantenerlo sopra
la tazza o l’aerografo e avere le
mani libere. Per pezzo.

Filtri per vernici alto solido o fondo, fatti
in carta con maglia in nylon 280 micron.
Per avere un filtraggio veloce e verniciare
senza imperfezioni. Disponibile in sacchetto di plastica o in scatola dispenser
per mantenerli sempre puliti.

Filtri in nylon
- 125 micron

Filtri in nylon
- 190 micron

Dispenser
a muro

1043 - 1000 pezzi per scatola
10430250 - 250 pezzi con dispenser

1045 - 1000 pezzi per scatola
10450250 - 250 pezzi con dispenser

101505

Filtri per vernici a base all’acqua e
solvente, fatti in nylon con maglia di 125
micron. Per avere un filtraggio veloce ed
efficace. Disponibile in sacchetto di plastica o in scatola dispenser per mantenerli
sempre puliti.

Filtri per vernici a base all’acqua e
solvente, fatti in nylon con maglia di
190 micron. Disponibile in sacchetto
di plastica o in scatola dispenser per
mantenerli sempre puliti.

Tazze filtro
1093 (90 micron)
1094 (130 micron)
1095 (190 micron)

1096 (280 micron)
1097 (375 micron)

Dispenser a muro in plastica
resistente per i dispenser dei
filtri (art. 1015, 10430250 e
10450250) per tenere i filtri puliti
e a portata di mano. Per pezzo.

1090
Filtri 100% in plastica, con maglie
da 290 micron da usare con
aerografi a caduta. 10 pezzi per
scatola.

60

Filtri in plastica
per aerografi a
caduta

Filtri in plastica
per aerografi a
caduta

1070

1075

1060

Filtri 100% in plastica, misura
larga con maglia da 120 micron
da usare con aereografi a caduta
o ad aspirazione. 12 pezzi per
sacchetto.

Filtri 100% in plastica, misura larga
con maglia da 120 micron da usare
con aereografi a caduta o ad aspirazione. 10 pezzi per sacchetto.

Filtro per pistole ad aspirazione,
fatto in rame con maglie da
350 micron per fondi o vernici
industriali. Puó essere lavato. 10
pezzi per sacchetto.

Tazze filtro per
vernici
1080
Filtri da 250 micron fatti in perlon, privo di pelucchi, resistente ai solventi, da
mettere sopra la tazza dell’aerografo a
caduta. 20 pezzi per scatola.

Sono tutti prodotti

Provini colore metallo con
foro da 15 mm

9310

9315 (bianco), 9315-01 (grigio chiaro),
9315-02 (grigio), 9315-03 (grigio scuro)

Libreria per provini
colore

Provini colore in metallo adatte per vernici a base
all’acqua o convenzionali, con una striscia nera per
confrontare l’opacitá del colore. Foro da 15mm per
verificare il colore. 750 pezzi per scatola.

Provini colore con
supporto magnetico a
mano

9318

9319

Provini colore in metallo (vedi art. 9315) con
una pratica libreria: un ottimo sistema per
conservare puliti i Vostri test! 250 Schede in
metallo e una libreria per scatola.

G

Filtri in plastica
per aerografi a
caduta

Provini colore con
foro grande
Provini colore in carta con strisce bianche e
nere. Un piccolo foro sulla scheda permette di
confrontare direttamente il colore. 250 pezzi
per scatola con un supporto.

Filtri in plastica rigida con differenti maglie per tutti
i tipi di fondo e vernici industriali o per carrozzeria.
90 e 130 micron per coperture chiare e vernici a
base all’acqua. 190 e 280 micron sia per vernici
a base all’acqua che a solvente. 375 micron per
materiali Ultra Alto Solido. Possono essere lavati e
riutilizzati. 6 pezzi per sacchetto di plastica.

Filtri in plastica
per aerografi a
caduta

Provini colore

Provini colore in metallo (vedi art. 9315) con
supporto magnetico per avere le mani pulite
durante la verniciatura. 250 schede con supporto a mano per scatola.

Essicatore-Kiln Airplus
in ceramica Infra-Rosso
9325
Essicatore per provini colore in metallo, con
resistenza in ceramica per garantire una lunga durata e adatto per vernici a base all’acqua e quelle
convenzionali. Connessione all’aria con valvola
sferica per vernici base all’acqua. Termostato
regolabile che scatta automaticamente quando
arriva a temperatura. L’essicazione con questo
strumento garantisce lo stesso risultato di un essicatore all’infrarosso sul veicolo. Per pezzo.

Accessori

Kit bottiglietta
pennello 30 mL
(1.0 oz)

Dosatore in
plastica per
diluente

9186

9700

Bottiglietta in plastica per poter consegnare al proprietario del veicolo un po’
di colore per eventuali piccoli ritocchi
futuri. Ogni bottiglietta é da 30 mL, ha
un pennellino montato sotto il tappo, 2
palline metalliche per mescolare il colore,
etichetta autoadesiva per qualsiasi
annotazione; una per scatola.
100 bottigliette per scatola.

Dosatore in plastica da 1000
mL per distribuire lo speciale diluente sulle vernici base
all’acqua. Fornito con ugello fine
“goccia a goccia”. Per bottiglia.

Sono tutti prodotti
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Filtri

F

Filtri in carta
- 280 micron

Filtri in carta
- 400 micron

Filtri in carta
dispenser

1000 - 1000 pezzi per scatola
1015 - 250 pezzi con dispenser

1010

1040

Filtri per vernici alto solido o alcuni
fondi, fatti in carta con maglia in
nylon 400 micron. 250 pezzi in sacchetto di plastica.

Sostegno per filtri in solido
metallo per mantenerlo sopra
la tazza o l’aerografo e avere le
mani libere. Per pezzo.

Filtri per vernici alto solido o fondo, fatti
in carta con maglia in nylon 280 micron.
Per avere un filtraggio veloce e verniciare
senza imperfezioni. Disponibile in sacchetto di plastica o in scatola dispenser
per mantenerli sempre puliti.

Filtri in nylon
- 125 micron

Filtri in nylon
- 190 micron

Dispenser
a muro

1043 - 1000 pezzi per scatola
10430250 - 250 pezzi con dispenser

1045 - 1000 pezzi per scatola
10450250 - 250 pezzi con dispenser

101505

Filtri per vernici a base all’acqua e
solvente, fatti in nylon con maglia di 125
micron. Per avere un filtraggio veloce ed
efficace. Disponibile in sacchetto di plastica o in scatola dispenser per mantenerli
sempre puliti.

Filtri per vernici a base all’acqua e
solvente, fatti in nylon con maglia di
190 micron. Disponibile in sacchetto
di plastica o in scatola dispenser per
mantenerli sempre puliti.

Tazze filtro
1093 (90 micron)
1094 (130 micron)
1095 (190 micron)

1096 (280 micron)
1097 (375 micron)

Dispenser a muro in plastica
resistente per i dispenser dei
filtri (art. 1015, 10430250 e
10450250) per tenere i filtri puliti
e a portata di mano. Per pezzo.

1090
Filtri 100% in plastica, con maglie
da 290 micron da usare con
aerografi a caduta. 10 pezzi per
scatola.
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Filtri in plastica
per aerografi a
caduta

Filtri in plastica
per aerografi a
caduta

1070

1075

1060

Filtri 100% in plastica, misura
larga con maglia da 120 micron
da usare con aereografi a caduta
o ad aspirazione. 12 pezzi per
sacchetto.

Filtri 100% in plastica, misura larga
con maglia da 120 micron da usare
con aereografi a caduta o ad aspirazione. 10 pezzi per sacchetto.

Filtro per pistole ad aspirazione,
fatto in rame con maglie da
350 micron per fondi o vernici
industriali. Puó essere lavato. 10
pezzi per sacchetto.

Tazze filtro per
vernici
1080
Filtri da 250 micron fatti in perlon, privo di pelucchi, resistente ai solventi, da
mettere sopra la tazza dell’aerografo a
caduta. 20 pezzi per scatola.

Sono tutti prodotti

Provini colore metallo con
foro da 15 mm

9310

9315 (bianco), 9315-01 (grigio chiaro),
9315-02 (grigio), 9315-03 (grigio scuro)

Libreria per provini
colore

Provini colore in metallo adatte per vernici a base
all’acqua o convenzionali, con una striscia nera per
confrontare l’opacitá del colore. Foro da 15mm per
verificare il colore. 750 pezzi per scatola.

Provini colore con
supporto magnetico a
mano

9318

9319

Provini colore in metallo (vedi art. 9315) con
una pratica libreria: un ottimo sistema per
conservare puliti i Vostri test! 250 Schede in
metallo e una libreria per scatola.

G

Filtri in plastica
per aerografi a
caduta

Provini colore con
foro grande
Provini colore in carta con strisce bianche e
nere. Un piccolo foro sulla scheda permette di
confrontare direttamente il colore. 250 pezzi
per scatola con un supporto.

Filtri in plastica rigida con differenti maglie per tutti
i tipi di fondo e vernici industriali o per carrozzeria.
90 e 130 micron per coperture chiare e vernici a
base all’acqua. 190 e 280 micron sia per vernici
a base all’acqua che a solvente. 375 micron per
materiali Ultra Alto Solido. Possono essere lavati e
riutilizzati. 6 pezzi per sacchetto di plastica.

Filtri in plastica
per aerografi a
caduta

Provini colore

Provini colore in metallo (vedi art. 9315) con
supporto magnetico per avere le mani pulite
durante la verniciatura. 250 schede con supporto a mano per scatola.

Essicatore-Kiln Airplus
in ceramica Infra-Rosso
9325
Essicatore per provini colore in metallo, con
resistenza in ceramica per garantire una lunga durata e adatto per vernici a base all’acqua e quelle
convenzionali. Connessione all’aria con valvola
sferica per vernici base all’acqua. Termostato
regolabile che scatta automaticamente quando
arriva a temperatura. L’essicazione con questo
strumento garantisce lo stesso risultato di un essicatore all’infrarosso sul veicolo. Per pezzo.

Accessori

Kit bottiglietta
pennello 30 mL
(1.0 oz)

Dosatore in
plastica per
diluente

9186

9700

Bottiglietta in plastica per poter consegnare al proprietario del veicolo un po’
di colore per eventuali piccoli ritocchi
futuri. Ogni bottiglietta é da 30 mL, ha
un pennellino montato sotto il tappo, 2
palline metalliche per mescolare il colore,
etichetta autoadesiva per qualsiasi
annotazione; una per scatola.
100 bottigliette per scatola.

Dosatore in plastica da 1000
mL per distribuire lo speciale diluente sulle vernici base
all’acqua. Fornito con ugello fine
“goccia a goccia”. Per bottiglia.

Sono tutti prodotti
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