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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9705EPDM 
 
Descrizione: EPDM Spruzzino nebulizzatore a pompa 
capacitá 1000 ml 
                    
Scarica: elenco delle resistenze 
 
  

 

 
Caratteristiche 
 
Lo spruzzino nebulizzatore a pompa EPDM Colad è dotato di O-ring EPDM (neri) per resistere a DIVERSE 
sostanze quali, per esempio, acetone, alcool benzilico, butanolo (alcool butilico), olio di ricino A371, ecc.: 
consultare l'elenco delle RESISTENZE per conoscere tutti i liquidi. Progettato per adattarsi perfettamente 
alla verniciatura. 
                                                                                                                                  
- La pistola a spruzzo azionata a pompa per liquidi Colad è priva di silicone. 
- Il contenitore è trasparente. 
 
Contenuto:  1.000 ml. 
Confezione:  1 pezzo.  
Unità di imballaggio:  6 pezzi per scatola, ciascuno in un sacchetto di plastica.  
Annotazioni 
 
Resistenza dello spruzzino nebulizzatore a pompa EPDM Colad 
Per scegliere il tipo di spruzzino nebulizzatore a pompa corretto per la propria verniciatura verificare 
l'elenco delle resistenze delle sostanze chimiche. 
 
Sono disponibili due tipi di spruzzini nebulizzatori a pompa: 
- Lo spruzzino nebulizzatore a pompa Colad "originale" (art. n. 9705/9705Z) dotato di O-ring VKM/Viton, 
   riconoscibile dal manico e dalla pompa di colore rosso e dalle 
guarnizioni interne verdi. 
 
- Lo spruzzino nebulizzatore a pompa Colad EPDM (art. n. 9705EPDM) 
dotato di O-ring EPDM, 
  riconoscibile dalla pompa completamente nera sulla parte superiore 
e   
  dalle guarnizioni interne anch'esse nere. 
 
Nell'elenco delle resistenze sono presenti tutti i tipi di materiali. 
Verificare il materiale per il recipiente dello spruzzino nebulizzatore a 
pompa e per le guarnizioni dello stesso. Entrambi possono essere danneggiati dalle sostanze chimiche. 
Spiegazioni delle marcature riportate nell'elenco: 
A = resistente; 
B = parzialmente resistente; 
C = non resistente; 
X = sconosciuto, nessun dato disponibile. 
 
Scarica qui l'elenco delle resistenze!  
 
Prodotti correlati 
 
Codice articolo: 970506 
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Descrizione: Colad Wall Bracket  
 
Organizza la tua officina e utilizza il sostegno a muro Colad per appendervi lo spruzzino nebulizzatore e 
avere un'area funzionale per l'identificazione dei liquidi.  
Dimensioni del sostegno a muro Colad L x P x A (cm): 38 x 16,6 x 1,70 cm. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
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