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Scheda Tecnica
Generale
orizzontale
posizione
utilizzo

Codice articolo: 2061
Descrizione: Carrello dispenser per film di
mascheratura Smart di Colad

Specificazione:
Carrello dispenser per film di mascheratura di facile utilizzo. Usare la scatola di cartone
del film per mascheratura sul carrello dispenser per prevenire la concentrazione di
polvere.
Caratteristiche e vantaggi
• Meno concentrazione di polvere: meno polvere sul film grazie alla scatola
chiusa di cartone (con funzione di dispenser)
• Il carrello dispenser può essere stoccato verticalmente per risparmiare spazio
• Mobile, facile da spostare
• Facile da usare da una sola persona
• La scatola di cartone può essere usata come guida per il taglio
Compatibilità
Compatibile con tutti i film per mascheratura Colad con scatola di cartone con funzione
di dispenser integrata. Compatibile anche con film di altri marchi dotati di scatola di
cartone quadrata e funzione di dispenser. Dimensioni massime della scatola: 105 cm
(lunghezza) x 25 cm (larghezza) x 25 cm (altezza).
Specifiche tecniche:
Colore
Materiale
Unità di imballaggio
Dimensioni dell’imballaggio (l x p x a)
Dimensioni del prodotto (l x p x a)
Peso
Dimensioni massime della scatola di
film (l x p x a)

Rosso
Metallo
1 pezzo

verticale
posizione
conservazione

120 x 54 x 44 cm (dimensione esterna)
8.5 kg
110 x 24 x 24 cm (funzione di dispenser
necessaria)

MANUALE D’USO
Primo utilizzo: montaggio di una scatola con film (applicazione orizzontale):
1. Allentare i pomelli neri sulla parte superiore. La parte superiore è dotata di un'impugnatura ed è fissata
alla barra centrale.
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2. Far scorrere leggermente verso l’esterno la parte superiore in modo che ci sia spazio per la lunghezza
della scatola.

3. Allentare i pomelli neri nella parte inferiore, in corrispondenza delle ruote. Far scorrere i fermi rossi il
più possibile verso l'esterno. Serrare i pomelli neri in modo che i fermi rossi restino dritti.

4. Posizionare la scatola inserendola dal lato del dispenser. Collocarla il più vicino possibile alla parte
inferiore (in corrispondenza delle ruote).

5. Far scorrere la parte superiore (con l'impugnatura) contro la scatola. Serrare i pomelli neri in alto alla
barra centrale per fissare la parte superiore.

+
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6. Far scorrere i fermi rossi contro la scatola. Serrare i pomelli neri per fissare la scatola.

Sostituzione (film con lo stesso codice articolo):
1. Allentare i pomelli neri nella parte inferiore (in corrispondenza delle ruote) e far scorrere i fermi
rossi il più possibile verso l'esterno.
2. Serrare i pomelli neri. In questo modo i fermi rossi restano dritti.
3. Inserire la scatola con il film dalla parte laterale. Collocarla il più vicino possibile alla parte inferiore
(in corrispondenza delle ruote).
4. Far scorrere i fermi rossi contro la scatola. Serrare i pomelli neri per fissare la scatola.
Prodotti correlate di Colad
Codice articolo: 6365 – Film per mascheratura translucido 4 x 300 m
Codice articolo: 2070 – Taglierina magnetica per film
Disconoscimento:
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. The information about work and environmental
safety is available on the material safety data sheet (MSDS) 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
www.emm.com
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