
Per NUOVE
soluzioni...

Vuoi ottenere il mix perfetto risparmiando tempo di pulizia? 
Quindi ordinate le vostre tazze di miscelazione adesso!
Scrivete all’indirizzo e-mail vendita@emm.com oppure  
contattate il vostro rivenditore Colad di zona. 

Colad progetta opportunità uniche 
per gli utenti fi nali, mirate a favorire 
il conseguimento di risultati nelle 
procedure lavorative e aziendali, 
aumentando il benessere sul luogo 
di lavoro, rafforzando effi cacia, 
sostenibilità e professionalità e 
massimizzando i guadagni. Colad, 
inventing more.

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

SoloColad!

Le tazze di miscelazione per la preparazione della vernice sono realizzate in polipropilene: grazie alla loro tras-
parenza, il contenuto di vernice e i rapporti di miscelazione sono ben visibili dall’interno della tazza. È pro-
gettata per un utilizzo usa e getta; risparmiate tempo di pulizia con la tazza di miscelazione monouso Colad. 

Tazze in Plastica
Miscelazione perfetta!

Vantaggi

Impilabile
Per risparmiare spazio.

Stampate con precisione
Rapporti di miscelazione:
  350 ml - 8 pz.
  900 ml - 9 pz.
  700 / 1400 / 2300 ml  - 11 pz.
  6000 ml - 12 pz.
  
2 Scale di misurazione

Fondo piatto
Per una miscelazione stabile.

Prodotti correlativi:

Colad Turbomix Paintsaver®

Art.n. 9500 

Colad Turbomix Professional
Art.n. 9520200 

Colad Coperchi per tazze
Art.n. 9xx0 

Colad Snap Lid System®

Art.n. 9350xxxSL / 9370xxxSL

Resistente al solvente

Anti-statiche

Disponibli in 6 dimensioni
Sempre la dimensione giusta per il tuo 
lavoro!

Tipo Scatola piccola Scatola regolare

350 ml Art.n. 9350150 - 150 pz. Art.n. 9350300 - 300 pz.

700 ml Art.n. 9370150 - 150 pz. Art.n. 9370300 - 300 pz.

900 ml Art.n. 9390150 - 150 pz. non disponible

1400 ml Art.n. 9400120 - 120 pz. Art.n. 9400300 - 300 pz.

2300 ml Art.n. 9410120 - 120 pz. Art.n. 9410300 - 300 pz.

6000 ml Art.n. 9426 - 40 pz. non disponible

350 ml     700 ml      900 ml         1400 ml          2300 ml              6000 ml


