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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9500 
Descrizione: Colad Turbomix Paintsaver™ 
                    
 
 
  

 
 

Specificazione: 
Miscelazione più veloce, massima riduzione dello spreco di vernice e perfetta miscelazione! Turbomix 
Paintsaver™ è un agitatore innovativo e brevettato, creato per aiutarti a miscelare più velocemente il 
prodotto garantendo un risparmio di vernice e pigmenti. Grazie all'impugnatura ergonomica è facile da 
usare, mentre il profilo ottimizzato a forma di Z con i caratteristici fori a goccia assicura una miscela 
perfetta. 
 
Turbomix Paintsaver è sviluppato per garantire una miscela del colore ottimale con tutti i tipi di vernice. 
Riduce il rischio di differenze di colore.  
 
Il suo design garantisce una miscelazione più rapida del 30% che raggiunge quasi il 40% con le vernici 
metallizzate. L'innovativo sistema "Break It to Save It" permette di rimuovere facilmente vernice e 
pigmenti prima dello smaltimento garantendo un risparmio di tempo poiché elimina il rischio di 
sgocciolamento. Turbomix Paintsaver è realizzato con materiali riciclati. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• La consistenza perfetta 
• Risparmia fino al 40% del tempo di miscelazione con le vernici metalliche 
• Risparmia fino al 40% del tempo di miscelazione con le vernici tradizionali 
• La funzione di rompere per salvarlo 
• Extra forte 

 
Preparazione e trattamento:  
Rompere prima di miscelare 
Tenere l'agitatore entro un angolo di +/- 65 gradi per una rimozione della vernice e una miscela del colore 
o dei pigmenti ottimali. 
 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Nero 
Confezione 500 pezzi 
Durata di conservazione Dispenser con 500 + 12 pezzi 
Dimensione 22 x 2 cm 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9500 – Turbomix Paintsaver™ 
 

  

 
Data prima edizione: January 12, 2015 

Data ultima revisione: 12-4-2022   
  Numero di pagine: 2 



 

9500_IT_IT;Colad_TDS_Turbomix Paintsaver_v1 page 2 

Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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