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Scheda tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9900 
 
Descrizione: Set di pennelli di precisione per 
carrozzeria Colad 
 
 
 
  

 

 
Specifiche:  
Per applicare e ritoccare con precisione piccole quantità di vernice e rivestimenti per lavori di carrozzeria. 
Il set contiene 36 pennelli in tre misure diverse. Le misure sono n. 1, n. 2 e n. 3. Per ogni misura vengono 
forniti 12 pezzi. 
 
Scegli il prodotto di pulizia HR 1000 Hamach per una pulizia rapida ed efficiente. Sapevi che i nostri 
pennelli Colad si adattano perfettamente alle tazze di miscelazione da 2.300 ml Colad, chiudibili con un 
coperchio, per una conservazione pulita. 
 
Caratteristiche e vantaggi 

• Grazie alle tre misure è possibile coprire un'ampia varietà di lavori di precisione nel settore 
automobilistico 

• Il pennello è realizzato con setole naturali (di pony) per un'applicazione omogenea e precisa di 
vernici e rivestimenti 

• Le setole sono in materiale resistente e possono essere pulite e utilizzate più di una volta 
• Il pennello è dotato di estremità appuntita per facilitare le diverse applicazioni 

 
Specifiche tecniche: 
Manico colorato verde 
Lunghezza del manico 
del pennello 

180 mm  

Larghezza del pennello n. 1 5 mm + n. 2 6 mm e n. 3 8 mm (circa) 
Materiale del pennello 
setole/manico 

Setole/legno naturali, peli di pony 

Contenuto 36 pezzi: 12 n. 1 + 12 n. 2 e 12 n. 3  
Unità di imballaggio 1 set per scatola cartone, confezionato in alluminio; la scatola esterna 

contiene 5x6=30 sets 
Peso imballaggio 165 g 

 
 
Prodotti correlati:  
Codice articolo: 009819 – Descrizione: Hamach Detergente per pulizie HR 1000 
Codice articolo: 53600x – Descrizione: Colad Guanti monouso in Nitrile Nero 
Codice articolo: 9410120 – Descrizione: Colad Tazze in plastica graduate 2300 ml 
Codice articolo: 9490 – Descrizione: Colad Coperchi per tazze2300 ml 
 
Dichiarazione di non responsabilità 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utente leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. Le informazioni relative alla sicurezza ambientale 
e sul lavoro sono disponibili nella scheda di sicurezza dei materiali sul sito www.colad.co. È responsabilità 
dell'utente leggere e applicare le informazioni. 
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I prodotti sono destinati a un 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 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. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Paesi Bassi                                          T +31(0)38 467 66 00 
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