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Marcatore a sfera 
con vernice indelebile

Marcatore con punta a sfera in metallo, tubetto in alluminio, con vernice 
indelebile Stylmark, per la scrittura su qualsiasi tipo di superficie, anche le 
più grasse e rugose. La vernice densa opaca è molto coprente ad alta visibilità, 
resistente all'acqua e agli UV, temperatura d'esercizio -20 °C +70 °C, 
resistenza della marcatura fino a 200 °C.

C90220
€

 

Colore Larghezza del tratto 
(mm) 

 

C902200010 -,-- � 10 Bianco 3
C902200020 -,-- � 10 Blu 3
C902200030 -,-- � 10 Giallo 3
C902200040 -,-- � 10 Rosso 3
C902200050 -,-- � 10 Nero 3
C902200060 -,-- � 10 Verde 3

Pz.

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.

P60905
€

 

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

Pz.

Pennarello marcatore 
con vernice indelebile

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.

P60925
€

 

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.

C90235
€

 

Colore Larghezza del tratto 
(mm) 

 

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

Pz.

Mandrini per trapano • Prolunghe e Bussole di riduzione • Estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte • Trascinatori • Torrette • Portautensili di ricambio • Mandrini portamaschi

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




