
Installare l’adattatore Snap 
Lid System® per il modello 
di aerografo posseduto con 
una chiave n° 22. Lasciare 
l’adattatore installato 
sull’aerografo.

Miscelare la vernice in una tazza: è 
possibile eseguire la miscelazione, 
la riduzione e l’agitazione meccanica 
nella tazza Snap Lid System® prima 
di chiudere il coperchio Snap Lid 
System®.

Inserire il coperchio sulla tazza: 
partendo dal lato più vicino allo 
sfiato con il coperchio inclinato, 
spingere verso il basso con 
entrambi i pollici e premere 
lungo il perimetro dello stesso 
fino a quando non si aggancia 
saldamente alla tazza e non si 
chiude ermeticamente.

Fissare l’aerografo sul 
coperchio ruotandolo e 
serrando fino a quando 
non si blocca.

Ruotare il gruppo 
aerografo/tazza con il 
lato destro verso l’alto 
e montare il tubo per 
l’aria.

Inclinare l’aerografo avanti e 
indietro per scaricare l’aria 
eventualmente presente tra 
il filtro e l’adattatore.

A questo punto 
iniziare l’operazione di 
spruzzatura. Lo Snap 
Lid System® effettuerà 
la spruzzatura proprio 
come una tazza con 
aperture.

Al termine della spruzzatura, 
capovolgere la tazza e tirare 
il grilletto dell’aerografo per 
consentire il ritorno del flusso di 
prodotto nella stessa. Rimuovere 
lo Snap Lid System® e pulire 
l’aerografo.
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SoloColad!

Snap Lid System®

Guida rapida all’installazione



PER RICARICARE 

Rimuovere l’aerografo. Tirare verso l’alto la linguetta e sbloccare la 
guarnizione di tenuta con un movimento circolare per rimuovere il  
coperchio. Riempire la tazza di vernice e richiudere il coperchio.

CONSERVAZIONE DELLA VERNICE INUTILIZZATA

Il coperchio può essere provvisoriamente sigillato con i capucci di sigillatura 
per tappi Snap Lid® di colore rosso. Sono anche disponibili i coperchi per le 
tazze, che possono essere usati per uno stoccaggio più lungo.

DISPONIBILI 4 MICRON

Adatti per tutti i tipi di applicazioni  
Bianco – 90 micron – Trasparante 
Blu – 130 micron – Base acquosa 
Verde – 190 micron – Base a solvente  
Rosso – 280 micron – Primer

La consistenza perfetta della miscela e il pigmento sono cruciali 
per un immacolato risultato finale. Con il Turbomix Paintsaver® si 
accelera il processo della miscelazione della vernice, riduce gli 
sprechi di vernice e garantisce un risultato perfetto!

TURBOMIX PAINTSAVER®

MESCOLARE ESATTAMENTE LA QUANTITÀ NECESSARIA

Snap Lid System® massimizza il flusso d’aria per una distribuzione uniforme fino 
all’ultima goccia, consentendo un utilizzo ottimale della vernice con il minimo spreco.

IDONEO PER 
OGNI TIPO 
DI TAZZA DI 

MISCELAZIONE

PROGETTATO 
PER OTTENERE 

LA MISCELA 
PERFETTA

ROMPERE PRIMA DI 
MISCHIARE

SALVARE LA 
VERNICE E 
PIGMENTI

COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com  www.colad.it

Colad progetta opportunità uniche per gli utenti finali, mirate a favorire il 
conseguimento di risultati nelle procedure lavorative e aziendali, aumentan-
do il benessere sul luogo di lavoro, rafforzando efficacia, sostenibilità e 
professionalità e massimizzando i guadagni. Colad, inventing more.
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