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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.

Stai cercando un carrello dispenser per fi lm che garantisca 
la massima agilità di movimento? Ordina subito il carrello 
dispenser per fi lm di mascheratura Smart di Colad! 
Rivolgiti al rivenditore Colad di zona oppure all’indirizzo 
vendita@emm.com.

Vantaggi

● Facile da spostare  

● Riduce le possibilità di contaminazione da polvere sugli oggetti verniciati grazie alle scatole dispenser chiuse di Colad

● Può essere conservato in posizione verticale per occupare meno spazio

● Può essere utilizzato da un solo operatore per un processo di lavoro intelligente

Grazie all’elevata qualità e alla massima fl essibilità del carrello dispenser per fi lm di mascheratura Smart di Co-

lad, adesso puoi eseguire i lavori di mascheratura in qualsiasi luogo e momento. Così, la tua carrozzeria resterà 

pulita, con minori possibilità di contaminazione da polvere, e i processi di lavoro saranno migliori.

Carrello dispenser per fi lm di mascheratura Smart di Colad
Per migliorare la procedura di mascheratura ed eseguire lavori di verniciatura più puliti!

Carrello dispenser per fi lm di 
mascheratura Smart di Colad

Conservazione
in posizione verticaleFacile da 

spostare.
Possibilità di 

impostare 
le dimensioni giuste.

Staffe regolabili 

in larghezza per 
mantenere la scato-

la saldamente in 
posizione.

Adattabile alla 
scatola dispenser.

Utilizzo in posizione 
orizzontale

Lunghezza regolabile
max. 110 cm 

Art n. 2061 Specifi cazione

Dimensioni del prodotto 
(l x p x a )

120 x 54 x 44 cm

Dimensioni della scatola 
dispenser (l x p x a ) (max)

110 x 24 x 24 cm

Peso 8.5 kg

Art n. Prodotti correlati

6365xx Film per mascheratura translucido

2070 Taglierina magnetica per fi lm

 Riduce le possibilità di contaminazione da polvere sugli oggetti verniciati grazie alle scatole dispenser chiuse di Colad

Utilizzo in posizione 
orizzontale

Lunghezza regolabile
max. 110 cm 


