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Scheda tecnica  

Generale 
 
Codice articolo: 937020 
 
Descrizione: Supporto universale 
                    
 
  

 

 
 

Specifiche:  
 
Comodo supporto per tenere l'attrezzatura a portata di mano.  
Questo supporto universale è un prodotto multiuso. Può essere utilizzato per contenere una scatola di Snap Lid® 
Colad, Colad Turbomix™Paintsaver™, salviettine sgrassanti turchesi Colad o due pezzi del nebulizzatore a pompa 
Ultimate o Premium Colad. I ganci del supporto sono progettati per adattarsi perfettamente alle scatole dispenser e 
all'impugnatura dei nebulizzatori a pompa Ultimate e Premium.  
 
Può essere facilmente montato a parete o su un carrello per utensili utilizzando due viti o nastro biadesivo Colad 
(cod. art. 901025).  
 
Caratteristiche: 

• Pratico design multiuso 
• Facile da montare 
• Logo Colad inciso 

 
Vantaggi:  

• Design universale per conservare più prodotti Colad 
• Facile da montare, per espandere o ottimizzare il vostro ambiente di lavoro 
• Consente di avere il controllo della disposizione dell'ambiente di lavoro 
• Permette di avere i prodotti preferiti a portata di mano 

 
 
Specifiche tecniche: 
Materiale: Metallo   
Colore: rosso 
Misure: 240 x 83 cm (P x A) 
Peso: 320 g  
Confezione: Per pezzo (senza viti fornite) 
Scatola esterna: 36 pezzi  
 
Prodotti correlati di Colad 
 
Art.n.: 8850 - Panni sgrassanti Colad 
Art.n.: 9703 - Spruzzino nebulizzatore a pompa Ultimate Premium Colad 
Art.n.: 9704 - Spruzzino nebulizzatore a pompa Ultimate Colad Ultimate 
Art.n.: 9500 - Turbomix™ Paintsaver ™Colad 
Art.n.: 9350xxxSL - Sistema Colad Snap Lid® 350 ml 
Art.n.: 9370xxxSL - Sistema Colad Snap Lid® 700/900 ml 
Art.n.: 9005xx - Nastro biadesivo ultra sottile Colad 
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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. 
 
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. 
  
Creato da: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Paesi Bassi                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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