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Pennarello marcatore 
con vernice indelebile

Pennarello marcatore con vernice indelebile SL 100, per tutte le superfici 
pulite, senza solventi nocivi, vernice opaca perfettamente visibile anche sulle 
superfici più scure, resistente all'acqua e agli UV. 
Temperatura di esercizio -20 °C +50 °C, resistenza della marcatura 
fino a 100 °C.

Codice €

 

Colore Larghezza del tratto
(mm)

 

P609050005 -,-- � 12 Bianco 3
P609050010 -,-- � 12 Blu 3
P609050015 -,-- � 12 Giallo 3
P609050020 -,-- � 12 Rosso 3
P609050025 -,-- � 12 Nero 3
P609050030 -,-- � 12 Verde 3

P609051005 -,-- � 1 Kit 6 colori: Bianco - Giallo - 
Rosso - Blu - Verde - Nero 3

Pz.

Pennarello marcatore con vernice 
indelebile per superfici oleose

Pennarello marcatore con vernice indelebile PRO-LINE HP, marcatura 
ottima su tutte le superfici oleose o dipinte. La vernice, molto visibile e resistente 
nel tempo, essicca rapidamente e resiste agli UV. Non contiene xilolo. 
Basso contenuto di alogeni e zolfo. Temperatura di esercizio -46 °C +66 °C.

Codice €

 

Colore Larghezza del tratto
(mm)

 

P609250010 -,-- � 12 Bianco 3
P609250020 -,-- � 12 Blu 3
P609250030 -,-- � 12 Giallo 3
P609250040 -,-- � 12 Rosso 3
P609250050 -,-- � 12 Nero 3
P609250060 -,-- � 12 Verde 3

Pz.

Pennarello marcatore 
con inchiostro indelebile

Pennarello marcatore con inchiostro indelebile DURA-INK® 15 per 
superfici pulite, ideale per tracciare linee sottili. Punta extra solida che evita le 
sbavature, resiste all'acqua essicca rapidamente, marca su metallo, legno, 
cartone, carta, plastica, vetro ecc.

Codice €

 

Colore Larghezza del tratto
(mm)

 

C902350005 -,-- � 12 Rosso 1,5
C902350010 -,-- � 12 Nero 1,5

Pz.

Pennarello marcatore 
con inchiostro indelebile

Pennarello marcatore con inchiostro indelebile DURA-INK® 55, da 
utilizzare su superfici pulite, forma ergonomica, lunga durata d'utilizzo, resiste 
all'acqua essicca rapidamente, inchiostro formulato per un uso industriale. 
Scrive su cartone, carta, ceramica, tessuti, legno, gomma, acciaio.

Codice €

 

Colore Larghezza del tratto
(mm)

 

C902400005 -,-- � 12 Rosso 1,5x4,5
C902400010 -,-- � 12 Nero 1,5x4,5

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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