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Scheda Tecnica  

Generale 
 
Codice articolo: 9703 
 
Descrizione: Spruzzino nebulizzatore a pompa Premium 
                    
 
 
  

 
Specificazione: 
 
Uno spruzzatore a pompa con nebulizzazione regolabile e un elevato livello di compressione per un'erogazione di 
spruzzatura impeccabile.  
Questo solido spruzzatore a pompa resiste sia agli sgrassatori a base d'acqua che a quelli a base di solvente, grazie 
agli O-ring Viton. L'elevata pressione continua (3,0 bar) garantisce un'erogazione di spruzzatura perfetta che si può 
regolare in base alle proprie esigenze con l'ugello regolabile e resistente in ottone. Il livello del liquido è leggibile 
dall'esterno e il flacone può essere posizionato stabilmente su qualsiasi superficie piana grazie alla sua base piatta. 
 
Adatto per l'uso in combinazione con gli Anelli Codificanti Spruzzino Neblizzatore Colad:  
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 spruzzatori a 
pompa Colad consente di identificare facilmente tra diversi liquidi utilizzando anelli con codice colore. Registra il 
tuo codice nella Tabella di identificazione dei colori per mantenere il controllo della tua selezione.  
 
Caratteristiche: 

• Impugnatura e pompa efficienti ed ergonomiche 
• Valvola di scarico della pressione e di sicurezza 
• Ugello inclinabile e resistente per raggiungere anche i punti più difficili 
• Scala in litri e once liquide 

 
Vantaggi:  

• Pulsante di blocco per evitare spruzzi accidentali 
• Erogazione di spruzzatura continua per lavorare in modo costante 
• Erogazione regolabile per modulare il ventaglio di spruzzatura in base alle proprie esigenze 
• Resiste sia agli sgrassatori a base d'acqua che di solvente grazie agli O-ring Viton 
• Trasparente per identificare facilmente il livello del liquido 
• Ottima stabilità grazie all'anello base aggiuntivo 
• Adatto per l'uso in combinazione con gli Anelli Codificanti Spruzzino Neblizzatore Colad 

 
Specifiche tecniche:  

Colore Trasparente opaco 
Contenuto 1.000 ml/33,8 fl. oz. 
Materiale flacone (HDPE = polietilene ad alta densità) testa della pompa (PA = 

poliammide) 
Misure 110 mm x 280 mm 
Peso 430 g 
Confezione Uno Spruzzino nebulizzatore a pompa Premium + un Anello rosso di 

codifica spruzzatore a pompa  
Imballaggio per pezzo, sei pezzi per cartone esterno e 40 cartoni esterni su un pallet 

- 
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Prodotti correlati di Colad:  
 
Codice articolo: 8850 – Panni sgrassanti 
Codice articolo: 8800 – Panni Micro Fibra 
Codice articolo: 9704 – Spruzzino nebulizzatore a pompa Ultimate 
Codice articolo: 9702 – Anelli Codificanti Spruzzino Neblizzatore 
Codice articolo: 970301 – Set di sigillatura Spruzzino nebulizzatore a pompa Premium 
Codice articolo: 970201 – Tabella di identificazione dei colori 
 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica 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                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                             www.colad.it 
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