Colad Sistema Pump Spray

Colad Nebulizzatore a pompa

preparazione delle superfici

A

novitá

con sistema di codificazione unico!
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Il Nebulizzatore a pompa Colad usa un sistema unico di
codificazione per distinguere i diversi liquidi contenuti al suo
interno. Ogni spruzzino viene fornito con un set di 5 anelli
in colori differenti e 2 grandi targhe colore da appendere
al muro. Lo spruzzino Colad ha una valvola VITON O-ring
che resiste sia agli sgrassatori a base all’acqua che a
solvente. L’erogazione puó essere regolata per ottenere un
miglior risultato. Dopo la pulizia si consiglia l’uso dei panni
sgrassanti Colad, codice B12686589, per sgrassare la
superficie.

Preparazione
delle superfici
Ogni superficie deve essere preparata e lavorata prima di poterla verniciare.
La preparazione necessita di una pulizia perfetta per evitare ogni contaminazione alla vernice. EMM propone spatole, panni sgrassanti, panni antipolvere e tutti gli accessori per garantire la prestazione migliore. Preparare
con EMM garantisce un lavoro pulito per il miglior risultato di verniciatura.

 Facile distinzione e identificazione dei liquidi.
 Contribuisce a un luogo di lavoro pulito e ordinato.
 Fornito di certificazioni ISO dove applicabili.
 Sistema brevettato e innovativo.

Colad spruzzino nebulizzatore
a pompa capacitá 1000ml
+ 5 Anelli Codificanti
9705

Anelli codificanti®
9705CR

Set di 5 anelli codificanti e 2 Tabelle
Colore. Facile da applicare allo spruzzino.
Aiuta nell’identificazione rapida del liquido
contenuto.

Panni sgrassanti
tessuto-Non-tessuto
B12686589
Panni sgrassanti in tessuto-non-tessuto, facili da
usare in combinazione con il Sistema Colad Pump
Spray. Principali caratteristiche: materiale resistente,
minima perdita di fibre e super assorbente. Ideale
per l’uso con sgrassanti sia a base all’acqua che
solvente. Sulla superficie trattata non restano aloni.
Permette di lavorare all’aperto senza usare la carta.
200 pezzi per scatola. Dimensioni 32.5 x 42 cm,
piegato in quattro.

É un prodotto
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Applicatori
Spatola in plastica
9105, 9106 (Flessibile Rosso)
9107, 9108 (Super Flessibile Nero)

preparazione delle superfici

Queste spatole sono state concepite in particolare per l’applicazione
dello stucco. Usare le spatole flessibili per superfici piane. Usare le
spatole super flessibili per superfici curve. In plastica per evitare di
graffiare la superficie, hanno bordo sagomato con con impugnatura
agevolata. Entrambe disponibili nella stessa misura: 120 x 90 mm.
9105 e 9107 per espositore da 25 set da 5 pezzi. 9106 e 9108 per
scatola (da 100 pezzi).

É un prodotto

B

Panni
Spatole in
gomma
9130
Spatola in gomma concepita per
un’applicazione molto liscia dello
stucco. Per pezzo.

É un prodotto

Spatola
giapponese
9100

Panni antipolvere tessuto non tessuto

Panno antipolvere

9180 (32 x 45 cm)

9165 (82 x 45 cm)

Panno antipolvere tessuto non tessuto, impregnati per rimuovere le contaminazioni sulla superficie prima di verniciare. Lo speciale tessuto non tessuto ha la
massima superficie pulente ed é privo di pelucchi. Particolarmente adatto per
sistemi di verniciatura con base all’acqua o solvente.

Panno antipolvere creato per rimuovere la polvere da ogni superficie.
Fatto in fibra sintetica, impregnati per rimuovere le contaminazioni
sulla superficie prima di verniciare. Anti statico. 10 salviette confezionate singolarmente per scatola.

É un prodotto

É un prodotto

000846

Spatole giapponesi per distribuire lo stucco. Fatte in acciaio
di prima qualitá, molto flessibile
con supporto. Set da 4 pezzi di
diverse misure.

É un prodotto

Tavolozza per miscelazione
dello stucco
Tavolozza creata per preparare lo stucco. Compatta,
maneggevole e pulita; per ciascun lavoro un foglio
nuovo. 100 fogli per pezzo.
É un prodotto

D

Vario
Raschietto
9190

4,83 €/scatola

Lame di ricambio
per raschietto
9200

7,24 €/20 pz

(20 pezzi in sacchetto)

Panno antipolvere goffrato

TC Tack Cloth

9175

000805

Panno antipolvere goffrato sviluppato per eliminare la polvere da ogni
superficie. La speciale trama, combinata al potere adesivo, aumenta la
capacitá di attrarre la polvere. Utile su supporti cataforesi. Se ne consiglia
l’utilizzo per lavori estesi. Per pezzo in sacchetto, dimensioni 90 x 95 cm

Panno antipolvere tessuto non tessuto, impregnati, per rimuovere
le contaminazioni sulla superficie prima di verniciare. Lo speciale
tessuto non tessuto ha la massima superficie pulente ed é privo di
pelucchi. Particolarmente adatto per sistemi di verniciatura con base
all’acqua o solvente. Dimensioni 61 x 37 cm. Set da 10 pezzi per
sacchetto.
É un prodotto

É un prodotto
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Dosatore per solventi

Dosatore per solventi

5466 (2.0 L)
5467 (4.0 L)

5460 (2.0 L)
5465 (4.0 L)

Permettono grande risparmio nelle operazioni di
lavaggio e pulitura con diluenti o solventi idrosolubili. Certificato OSHA.

Dosatore in metallo per antisilicone per
economizzare l’uso del solvente (l’eccesso di
solvente rientra dentro) bassa evaporazione.
Approvato da OSHA.

Raschietto concepito per l’uso
in carrozzeria per rimuovere la
vernice spruzzata accidentalmente sui finestrini delle auto.
Non graffia. Per pezzo con 5 lame
di ricambio.

Sono tutti prodotti
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