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Scheda Tecnica
Generale
Codice articolo: 93100xx0SLS
Descrizione: Snap Lid System® 88 ml

Specificazione:
Snap Lid System® progettato appositamente per riparazioni SMART, Small to Medium Area Repair
Technology (tecnologia di riparazione per superfici di dimensioni medio-piccole). Lo SMART Snap Lid
System® Colad è stato progettato per consentire una riparazione rapida ed economica di un'area
esteticamente danneggiata. È stato ideato per correggere il danno in una piccola area localizzata, senza
bisogno di ridipingere l'intero pannello. Questo significa che la riparazione richiederà meno tempo e meno
sforzo. SMART Snap Lid System® Colad è una soluzione sostenibile che consente di risparmiare sui costi
dei materiali e delle vernici. Lo Snap Lid® da 88 ml è realizzato con una plastica durevole innovativa, il cui
processo di produzione è caratterizzato dal risparmio energetico e dalla riduzione di rifiuti plastici. Grazie a
questo processo di produzione le tazze sono indistruttibili!
Caratteristiche e vantaggi:
- Riparazione SMART: Small to Medium Area Repair Technology (tecnologia di riparazione per
superfici di dimensioni medio-piccole). Progettato appositamente per lavori più piccoli.
- Soluzione sostenibile. Consente di risparmiare sui costi di materiali e vernici.
- Tazze di miscelazione indistruttibili. Realizzato in plastica durevole innovativa.
- Il sistema più veloce. Risparmi tempo e denaro usando la tazza come una coppa per la pistola.
- Disponibili 3 micron. 90, 130 e 190 micron, base acquosa e base a solvente.
- Adattatore appropriato. Idoneo per la maggior parte dei tipi di nebulizzatori.
- Sistema di valvole unico. Per evitare un vuoto e garantire un flusso stabile di vernice.
Applicazione:
Per posizionare il coperchio sulla tazza ‘stringere’ insieme il coperchio e la tazza. Non premere dal centro
del coperchio.
Disponibile in:
Capacità
88 ml

Contiene
50 coperchi + 50
tazze + 10 cappucci

90 micron
93100090SLS

130 micron
93100130SLS

Specifiche tecniche:
Disponibile in
Confezione

90, 130 e 190 micron
50 coperchi + 50 tazze + 10 cappucci

Prodotti correlati di Colad:
Codice articolo: 9370Axx – Descrizione: Snap Lid System® Adattatore
Codice articolo: 9500 – Descrizione: Turbomix Paintsaver®
Codice articolo: 5200xx – Descrizione: BodyGuard®
Codice articolo: 53820x – Descrizione: Guanti monouso in Nitrile Grigi
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190 micron
93100190SLS

280 micron
-

Disconoscimento:
È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda
tecnica. 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
www.emm.com
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