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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9705 
Descrizione:     Colad Nebulizzatore a pompa 
                     
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Il Nebulizzatore a pompa Colad utilizza un sistema codificante unico per distinguere i liquidi contenuti al 
suo interno. Ciascun Nebulizzatore é consegnato con: 
- Set di 6 Anelli distintivi (blu, verde, rosso, giallo, arancione, grigio) 
- 2 grandi (594 x 420 mm) tabelle identificative del colore da appendere al muro dell’officina  

  
Il Nebulizzatore a pompa Colad é dotato di una valvola VITON ad anello-O, per resistere sia agli 
sgrassatori all’acqua che a base solvent. La nebulizzazione puó essere regolata per adattarsi 
perfettamente al vostro lavoro. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 
 

• Il Nebulizzatore a pompa Colad per liquidi é privo di siliconi 
• Il contenitore é trasparente 
• Facile distinzione e identificazione dei liquidi. 
• Aiuta a mantenere il luogo di lavoro pulito e ordinato. 
• Completo di certificazione ISO dove applicabile 

 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Trasparente 
Confezione 1000 ml 
Unità di imballaggio 6 pezzi per scatola, imballo singolo in sacchetto in Poly 
Imballo 1 Pezzo + 6 Anelli distintivi + 2 Tabelle identificative del colore. 

 
 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 970506 – Colad Sostegno a muro 
Codice articolo: 9705EPDM - EPDM Spruzzino nebulizzatore 
 
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 
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responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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