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Scheda tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 99xx (9910, 9915, 9920) 
 
Descrizione: Bastoncini per ritocchi di vernice 
 
 
 
 
  

 
Specifiche: 
I bastoncini per ritocchi Colad sono lo strumento ideale per ritoccare piccoli punti in cui la vernice è danneggiata e 
necessita di una riparazione minima della vernice. La punta del bastoncino è priva di lanugine ed è realizzata in fibre 
non assorbenti. I bastoncini possono essere utilizzati anche per rimuovere la polvere e pulire parti molto piccole 
dell'auto.    
 
Caratteristiche e vantaggi 

• Disponibili in 3 bastoncini molto piccoli, per l'applicazione più accurata di piccole riparazioni di vernice 
• Le punte hanno una testa flessibile che può essere leggermente piegata 
• Confezionati in un dispenser trasparente per una facile identificazione della misura giusta in base ai colori 
• I bastoncini sono capovolti nel dispenser, possono essere estratti senza contaminare le punte degli altri 

bastoncini  
• La confezione in tubetti con coperchio consente una conservazione adeguata 

 
Applicazione: 
Perfetti per applicare una piccola quantità di base / primer e/o trasparente per una piccola riparazione. Immergere 
il pennello nella vernice da applicare sull'oggetto. La punta può essere leggermente piegata, ad esempio, per zone 
difficili da raggiungere. Può essere utilizzato anche per rimuovere piccole particelle di polvere e/o per la pulizia di 
piccoli oggetti o aree.  
 
Specifiche tecniche: 

• Monouso (prodotto monouso) 
• Punta priva di lanugine 
• In un dispenser trasparente 

 
Colore 9910: bianco ø 1.0 mm 

9915: giallo ø 1.5 mm 
9920: blu ø 2.0 mm 

Dimensione 
bastoncino 

10 mm di lunghezza  

Materiale PP e Nylon 
Contenuto 100 pezzi per tubetto 
Unità di imballaggio 4 tubetti in una scatola/40 scatole per cartone 

 
 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo 9800 – Descrizione: Colad Set composto da penna e rimuovi sporchini 
Codice articolo 9810 – Descrizione: Colad Punte di ricambio 
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Dichiarazione di non responsabilità 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utente leggere, comprendere e applicare le 
informazioni contenute nella scheda tecnica. Le informazioni relative alla sicurezza ambientale e sul lavoro sono 
disponibili nella scheda di sicurezza dei materiali sul sito www.colad.co. È responsabilità dell'utente leggere e 
applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. 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 la specifica applicazione desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Paesi Bassi                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

http://www.emm.com/
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