RS.2000

Cartuccia di ricambio di
vernice per Stylotube
La cartuccia di vernice di ricambio di Markal® RS.2000 è
utilizzabile con tutti i prodotti di marcatura Markal Stylotube.
La vernice priva di xilene non gocciola, pertanto è particolarmente adatta per superfici ruvide, verticali e soffitti e
garantisce un'aderenza eccellente anche in caso di
superfici unte o bagnate. La formulazione caratterizzata
da livelli minimi di zolfo, cloruro e alogeno rende più
sicure le attività di marcatura sull'acciaio inossidabile.
• Cartuccia di ricambio per tutti i prodotti di marcatura Stylotube
• Il sistema Stylotube pressurizzato garantisce di utilizzare
interamente le cartucce di vernice di ricambio
• Vernice esclusiva progettata per non gocciolare su superfici verticali
o soffitti
• Vernice in 11 colori brillanti e netti resistente ad agenti atmosferici,
acqua e raggi UV
• Sicuro per l'utilizzo su acciaio inossidabile e altre leghe metalliche per
le quali è richiesta la resistenza alla corrosione
• Intervallo di temperatura: da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
• Resistenza alla temperatura: 200 °C (392 °F)
• Progettato per l'utilizzo con i prodotti Markal Stylotube indicati di
seguito: PN200 e PN200D
• Prodotto in UE

Usi industriali:
• Controllo qualità
• Industria automobilistica
e trasporti
• Produzione e assemblaggio
industriali
• Industria degli pneumatici

z
z
z
C=97 M=73 Y=2 K=0

C=79 M=43 Y=9 K=0

C=59 M=17 Y=0 K=0

C=28 M=3 Y=0 K=0

RFTJ Blue

it.Markal.com

96603
96604
96605

z
z
z

96606
96607
96608

LA-CO Industries, Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
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Usi su superfici:
• Metallo
• Plastica
• Gomme e pneumatici
• Tessuti (prodotti tessili)
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LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L’AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com
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