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Generale 
 
Codice articolo: 970201 
 
Descrizione: Tabella di identificazione dei colori 
 
 
  

 

 
 

Specificazione 
 
Identifica facilmente il contenuto dei spruzzino nebulizzatori a pompa con questa chiara Tabella di identificazione 
dei colori. 
Distinguere tra diversi tipi di contenuto liquido nel proprio spazio di lavoro può essere difficile. Un buon sistema per 
codificare i flaconi spray è essenziale per organizzare le scorte. Il sistema di nebulizzazione a pompa Colad consente 
di identificare facilmente tra diversi liquidi utilizzando gli anelli di codifica colorati. Registra il tuo codice nella 
Tabella di identificazione dei colori per mantenere il controllo della tua selezione.  
 
Caratteristiche tecniche: 
Materiale: Carta 
Misure: A2 (420 x 594 mm) 
Peso: 35 grammi 
Confezione: Per pezzo, piegato in quattro in A5 (210 x 148 mm) 
Scatola esterna: 200 pz. 
 
Prodotti correlati 
 
Colad Anelli Codificanti Spruzzino Neblizzatore 
Art.n. 9702 
 
Colad Spruzzino nebulizzatore a pompa Premium 
Art.n. 9703 
 
Colad Spruzzino nebulizzatore a pompa Ultimate 
Art.n. 9704 
 
Creato da 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.it 
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Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali 
 
È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica e 
nella scheda di sicurezza dei materiali. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. 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 la specifica applicazione desiderata. 
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