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Marcatore a sfera 
con vernice indelebile

Marcatore con punta a sfera in metallo, tubetto in alluminio, con vernice 
indelebile Stylmark Original, 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.

Codice €

 

Colore Larghezza del tratto
(mm)

 

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

Pennarello marcatore 
con vernice indelebile

Pennarello marcatore con vernice indelebile PAINT-RITER Industry Marker 
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 PAINT-RITER+ Oily Surface 
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 con punta micro estesa

Pennarello marcatore con inchiostro indelebile DURA-INK 5 con punta 
micro estesa ideale per marcature di precisione su superfici piccole, attraverso 
fori e aree difficili da raggiungere, inchiostro formulato per un uso industriale, 
resistente a graffi e acqua per marcature di lunga durata. Resistente serbatoio 
in plastica e punta in metallo per ridurre il rischio di rotture in cantieri o 
stabilimenti. L'inchiostro privo di xilene annulla le problematiche correlate alla 
salute.

Codice €

 

Colore Larghezza del tratto
(mm)

C902650005 -,-- � 12 Blu 1
C902650010 -,-- � 12 Nero 1
C902650015 -,-- � 12 Rosso 1

Pz.

ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI Marcatura

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 •
Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura




