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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 9800 
Descrizione: Set composto da penna e rimuovi 

sporchini 
                    

 

 

  

 

 
 

Specificazione: 

Questo set Colad è perfetto per rimuovere i pelucchi, lo sporco e la polvere dalla vernice umida. 
Compendre un pennino/supporto in alluminio e 10 punte.   

 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Le punte sono dotate do sottilissimi uncini. Questa caratteristica consente la rimozione della 

polvere e dello sporco senza danneggiare la superficie verniciata.  

• Grazie alle punte, è possibile rimuovere le particelle di sporco dalla vernice umida. La tensione 

superficiale della vernice chiude automaticamente le minuscole cavità.  

• Le 10 punte di ricambio (Art. n. 9810) sono confezionate singolarmente in blister. 
 

Specifiche tecniche:  
 

Confezione 1 x Pennino in alluminio, 1 x Imballaggio in blister con 10 punte di 

ricambio, 1 x Custodia 

Dimensione 18.5 x 6.5 x 2.5 cm 

Unità di imballaggio 1 pezzo in una custodia bianca 

Colore Nero 

Imballaggio punte 10 punte confezionate singolarmente in blister 

 

 

Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9810 – Descrizione: Punte di ricambio 

 

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.it. 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 

responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 

specifica desiderata. 

 
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 

 

 

Data prima edizione: 12-12-2018 

Data ultima revisione:   

  Numero di pagine: 1 

http://www.colad.it/
http://www.emm.com/
http://www.colad.it/

