Quando si tratta
di verniciatura
fai sul serio
e noi lo sappiamo.

Quindi, facciamola facile:

MIX

SNAP

GO!
snaplid.com

Risparmio
Utilizza la tazza di miscelazione
come contenitore di vernice per
risparmiare tempo e materiale.

è Semplice.
Mix, Snap, Go!

Non sprecare niente con
Snap Lid System®.
Risparmio di vernice
utilizza ogni singola goccia.

Vacci
pesante

Utilizza il tuo tempo in maniera ottimale.
Il nostro sistema con apertura unico nel suo
genere ti dà la possibilità di lavorare in modo più
preciso e con un flusso di vernice stabile e regolare.
Così sprechi meno vernice e puoi utilizzarne di
meno per creare di più!

o leggero.
Usa qualsiasi tipo di vernice.
Disponibili con 4 diversi tipi di filtri.

130 micron
90 micron
Trasparante Base
acquosa

190 micron
Base a
solvente

280 micron
Primer

Il nostro
sistema con apertura
unico nel suo genere ti
aiuta a risparmiare
vernice.

Collega qualsiasi
pistola di spruzzatura
Ti serve un adattatore?
Utilizza lo strumento per la ricerca degli
adattatori alla pagina: snaplid.com.

Risparmio di materiale
risparmia una tazza per ogni lavoro.

Tazza grande

Tazza standard

Tazza media

Tazza piccola

Pensata per
grandi imprese.

Perfetta per i
lavori abituali.

Ottima per i lavori
meno impegnativi.

Ideale per
riparazioni puntuali.

900 ml

700 ml / 700 ml UV

350 ml

88 ml

Le
dimensioni
contano!

Utilizza un’unica tazza per miscelare e verniciare.
Contrariamente ad altri sistemi che richiedono diversi
passaggi che rallentano il processo di verniciatura, Colad
Snap Lid System® è veloce da utilizzare. Applica il coperchio
a scatto alla tazza di miscelazione e vai! Niente di più
semplice: risparmi materiale utilizzando una tazza in meno
per ogni lavoro.

Risparmia tempo e
denaro utilizzando
Snap Lid System®.

Flusso

Stai nel flusso con
Snap Lid System®.
Applicazione uniforme
della vernice

Prestazioni di spruzzatura
superiori grazie al nostro
sistema con apertura
unico nel suo genere.

il sistema perfetto per far fluire la vernice.
Con una valvola unica nel suo genere e un filtro integrato,
non avrai più problemi di flusso irregolare e schizzi.
Solo stabilità!

Scegli
i prodotti
Snap Lid®
Capacità

Tipo

Imballaggio

90 μm

130 μm

190 μm

280 μm

350 ml

50 coperchi

9350090SL

9350130SL

9350190SL

9350280SL

700 ml

50 coperchi

9370090SL

9370130SL

9370190SL

9370280SL

Snap Lid System®
Capacità

Filtro ottimizzato
per ogni lavoro
di verniciatura.

Tipo

Imballaggio

90 μm

130 μm

190 μm

280 μm

88 ml

50 coperchi + 50 tazze
+ 10 cappucci

-

93100130SLS

93100190SLS

-

350 ml

50 coperchi + 50 tazze

9350090SLS

9350130SLS

9350190SLS

9350280SLS

700 ml

50 coperchi + 50 tazze

9370090SLS

9370130SLS

9370190SLS

9370280SLS

700 ml UV

25 coperchi + 25 tazze
+ 25 cappucci

-

-

9370190SLSUV

9370280SLSUV

900 ml

40 coperchi + 40 tazze

-

9390130SLS

9390190SLS

-

Il tocco finale
N. art.

Imballaggio

Turbomix Paintsaver ™

9500

512 pz. per scatola

Cappucci

9370CAP

100 pz. per borsa

Sopporto per montaggio

937010

per pezzo

Prodotto

Per:
• tutti i tipi di vernice.
• lavori grandi e piccoli.
• qualsiasi pistola di
spruzzatura.

Il miglior
flusso di
vernice.

è Semplice.
MIX SNAP GO!

Maschera

N. art. 506600

Guanti monouso
in Nitrile Nero
N. art. 53600x

BodyGuard® Tuta
Premium Comfort
N. art. 5200xx

La salute è il
tuo bene più
prezioso
proteggiamola.

Pronto a provare lo Snap Lid System® di Colad?

Mettiamoci in contatto!
Contatta il tuo rivenditore Colad di zona
o invia un’e-mail a vendita@emm.com.
COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com www.colad.it

