MARKAL® POCKET

Pennarello marcatore Pocket
con vernice indelebile con
punta reversibile
(a scapello/rotonda-piatta)
Markal Pocket è un marcatore a vernice liquida, privo
di xylene, quasi inodore e ad asciugatura rapida. In un
formato compatto a misura di taschino, questo prodotto
permette di realizzare una marcatura resistente sulla
maggior parte delle superfici. La sua punta reversibile
(a scalpello o rotonda-piatta)offre numerose varianti
nella misura della marcatura. La punta rotunda-piatta
è sviluppata specialmente per una marcatura precisa e
visibile.
• 6 colori ad alta visibilità per un’eccellente identificazione delle
marcature, un controllo qualità semplice ed un’ispezione dei pezzi
facilitata.
• Vernice permanente indelebile a seccaggio rapido per una diminuzione
dei tempi di inattività limitati.
• Formula senza xylene per minimizzare i rischi per la salute.
• Punta reversibile dura e resistente all’usura per un utilizzo di lunga
durata.
• La punta puo’ essere a scalpello per una marcatura larga o fine, o
piatta-rotonda per la marcatura di punti.
• Misura della marcatura : scalpello (10mm o 3mm), rotonda-piatta
(punta 10mm)
• Pratico, questo marcatore è di taglia compatta : 11,7 cm di lunghezza
per un diametro di 2,5 cm
Settori di utilizzo:
• Controllo qualità
• Industria
automobilistica
trasporti
• Assemblaggio autoveicoli
• Produzione industriale
• Lavorazione dei metalli
• Edilizia
• Saldatura
• Materiali da imballaggio

Dettagli:
 97500
 97501
 97502

Superfici:
• Acciaio e ferro
e • Gomme e pneumatici
• Vetro
• Plastica
• Tessuti (prodotti tessili)
• Tubi e condotti
• Cartone
• Piastrelle
• Calcestruzzo, pietra
• Ceramica
• Piastre
• Metalli non ferrosi
• Leghe e superleghe metalliche
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