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Scheda tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 8040 
 
Descrizione: Marcatore linea Colad 
                    
 
  

 
 

Specifiche:  
Lo Marcatore linea Colad è pensato per le carrozzerie. Questo esclusivo strumento per la marcatura aiuta 
a seguire e a contrassegnare con un solo movimento le linee originali della carrozzeria di un veicolo. Le 
linee esterne della carrozzeria del veicolo vengono tracciate dalla matita in dotazione, anche su parti tonde 
e curve difficili, come il passaruota, le portiere, ecc. Grazie a questo strumento è possibile seguire la linea 
tracciata e migliorare e velocizzare il processo di carteggiatura. Utilizzare questo attrezzo per preparare in 
modo impeccabile l'oggetto da carteggiare.  
 
Applicazione: 
Iniziare applicando gli stucchi o il primer sull'oggetto, farlo asciugare, contrassegnare la linea della 
carrozzeria dell'oggetto. Se necessario, utilizzare del nastro protettivo e iniziare a carteggiare ricreando le 
linee originali della carrozzeria del veicolo. 
 
Caratteristiche e vantaggi 

• Facile da usare per contrassegnare e seguire le linee curve e arrotondate del passaruota, le linee 
del design delle portiere, i finestrini, ecc. 

• Allungabile (da 40 a 160 mm) per essere utilizzato su un'ampia gamma di veicoli, come 
automobili, camion e camper e altri mezzi di trasporto 

• Design sostenibile del metallo, quindi uno strumento prezioso per le carrozzerie 
• Fabbricato e progettato in Olanda 

 
Specifiche tecniche: 
Colore Rosso 
Dimensioni Lunghezza 23.5 cm x larghezza 5.5 cm x altezza 8 cm; allungabile: da 40 a 

160 mm. 
Materiale metallo 
Contenuto 1 pezzo + 1 matita carboncino 
Unità di imballaggio per singolo pezzo; scatola esterna 50 pz. 

 
 
Prodotti correlati di Colad 
Codice articolo: 53200x – Descrizione: Guanti per la preparazione in poliestere 
 
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 
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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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