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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che 

derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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PAINT MARKER 
PROFESSIONALE 

 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Pennarelli a base di inchiostro permanete disponibili in 

diversi colori, ideale per marcare qualsiasi tipo di 

superfici. Ottima copertura anche su superfici scure 

grazie all’elevato contenuto di pigmenti. 

Resiste agli agenti atmosferici; ideale anche per uso 

all’aperto. Il colore rimane inalterato nel tempo. 

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Per marcare qualsiasi meteriale anche unto; legno, 

metallo, plastica, gomma, carta, cartone, etc. 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Aspetto Liquido 

 Colore vari 

 Odore tipico 

 Densità (media) 0,900 g/ml 

 pH n.a. 

 Viscosità 4 – 5 cps 

 Sol. in acqua insolubile 

 Punto di infiammabilita 25°C 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Agitare bene il marker senza togliere il cappuccio fino 

a sentire le biglie contenute muoversi liberamente. 

Premere ripetutemente la punta fino all’uscita del 

colore. 

Richiudere accuratamente il pennarello dopo l’uso. 

 
 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 

anni 

 

 

- CONFEZIONE 
Contenitore in alluminio con puntale in materiale 

sintetico. 

Contenuto: 8 ml 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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