
Spruzzino 
nebulizzatore 
a pompa 
Ultimate
Robusto e altamente 
resistente al solvente con 
una superiore erogazione 
dello spruzzo regolabile.

Con sistema unico 
per identificare il 
contenuto.

S W I S S  M A D E



Questo solido spruzzino nebulizzatore a pompa è altamente resistente a quasi tutti 
gli sgrassatori a base d’acqua e di solvente, grazie alle guarnizioni appositamente 
progettate. L’elevata pressione continua (3 bar) garantisce una spruzzatura perfetta 
che si può regolare in base alle proprie esigenze con ugello resistente in ottone 
regolabile. Il livello del liquido è leggibile dall’esterno e il flacone può essere 
posizionato stabilmente su qualsiasi superficie piana grazie alla sua base piatta.

Un spruzzino nebulizzatore a 
pompa di qualità, altamente 
resistente ai solventi, con 
nebulizzazione regolabile e un 
alto livello di compressione, per 
una spruzzatura impeccabile. 

Pulsante di blocco 
per evitare spruzzi 
accidentali

Spruzzatura continua 
per lavorare in modo 
costante

Facile distinzione e 
identificazione dei liquidi 
grazie agli anelli di 
codifica colorati

Guarnizioni 
appositamente studiate 
per un’elevata resistenza 
agli sgrassatori a base 
d’acqua e solvente

Trasparente per 
identificare facilmente il 
livello del liquido

Impugnatura e 
pompa efficienti ed 
ergonomiche

Valvola di scarico della 
pressione e di sicurezza

Erogazione regolabile 
per modulare la 
distribuzione della 
spruzzatura in base alle 
proprie esigenze

Ugello di spruzzatura 
inclinabile e resistente 
per raggiungere anche i 
punti più difficili

Scala in litri e 
once liquide

1 L / 33.8 Fl Oz

Ottima stabilità 
grazie all’anello base 
aggiuntivo

Per l’elenco 
completo 
delle 
resistenze, 
visitare: 

resistente ai 
solventi



Distinguere tra diversi tipi di contenuto liquido nel proprio spazio di lavoro può essere 
difficile. Un buon sistema per codificare i flaconi spray è fondamentale per tenere in ordine le 
scorte.

Il sistema di codifica per nebulizzatori a pompa Colad consente di identificare facilmente 
i diversi liquidi utilizzando anelli di codifica colorati. Registra il tuo codice nella Tabella di 
identificazione dei colori per mantenere il controllo della tua selezione.
 

Sistema di 

spruzzino 

nebulizzante 

a pompa 

Colad

Anelli Codificanti 
Spruzzino Neblizzatore

5 pezzi

Spruzzino 
nebulizzatore a 
pompa Ultimate
1 L / 33.8 Fl Oz

UN
 S

ET
 C

O
M

PL
ET

O
 P

ER
 

UN
’O

RG
AN

IZ
ZA

ZI
O

NE
 

O
TT

IM
AL

E
Pump Spray System

COLAD IS A BRAND OF EMM INTERNATIONAL
T +31(0)38 467 66 00 E sales@emm.com

www.colad.co

Download 
resistancy list: 

Premium Ultimate

1 pezzo

Tabella di 
identificazione dei colori

N. art. 9704
€ 99,00 per set

6
colori

Prodotto in 
Svizzera

Un sistema 
di codifica 
univoco

www.pumpspraysystem.com



FACILE 
DA USARE

COLAD È UN MARCHIO DI EMM INTERNATIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle Paesi Bassi
T +31(0)38 467 66 00      E vendita@emm.com      www.colad.it

Stai cercando un sistema di codifica univoco per distinguere i vari tipi di contenuto liquido? Ordina 

subito il nebulizzatore a pompa Colad! Scrivi all’indirizzo e-mail vendita@emm.com oppure contatta il 

tuo rivenditore Colad di zona.

1
Svitare

2
Riempire

3
Avvitare

4
Impostazione 
distribuzione

5
Pompa

6
Nebulizzazione
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Panni 
Micro Fibra
N. art. 8800 
€ 14,00 per set

Panni 
Sgrassanti 
N. art. 8850
€ 59,00 per scatola

4  Impostazione distribuzione: per trovare la   
    distribuzione di spruzzatura desiderata

5  Pompa - pompare l’aria nel serbatoio

6  Nebulizzazione - premere il pulsante di   
    nebulizzazione per nebulizzare                
   

1  Svitare - togliere il tappo

2  Riempire - riempire il flacone con il liquido

3  Avvitare- riposizionare il tappo


