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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9320, 9360, 9380, 9480, 9490, 
9425LID 
 
Descrizione: Coperchi per tazze  
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Per coprire le tazze Colad e proteggere il colore dalla polvere e lo sporco. Facile applicazione. Chiusura 
perfetta grazei alla speciale filettatura. 100 pezzi per scataola (tranne il 9425LID; 40 pezzi per scatola).  
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Proteggere il colore dalla polvere e lo sporco 
- Monouso 
- Pulito e liscio 
- Flessibile 
- Facile impilabile 

 
Versioni disponibili: 
Art. N. 9320 – 88 ml 
Imballo: 100 pezzi per scatola 
 
Art. N. 9360 – 350 ml 
Imballo: 100 pezzi per scatola 
 
Art. N. 9380 – 700 ml & 900 ml 
Imballo: 100 pezzi per scatola 
 
Art. N. 9480 – 1400 ml 
Imballo: 100 pezzi per scatola 
 
Art. N. 9490 – 2300 ml 
Imballo 100 pezzi per scatola 
 
Art. N. 9425LID – 6000 ml 
Imballo: 40 pezzi per scatola 
 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 93100xx0SLS – Descrizione: Snap Lid System® 88 ml 
Codice articolo: 9350xx0 – Descrizione: Tazze in plastica graduate 350 ml 
Codice articolo: 9370xx0 – Descrizione: Tazze in plastica graduate 700 ml 
Codice articolo: 9390150 – Descrizione: Tazze in plastica graduate 900 ml 
Codice articolo: 9400xx0 – Descrizione: Tazze in plastica graduate 1400 ml 
Codice articolo: 9410xx0 – Descrizione: Tazze in plastica graduate 2300 ml 
Codice articolo: 942x – Descrizione: Tazze in plastica graduate 6 L 
 
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. 
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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. 
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