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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.

Pennarello marcatore 
con inchiostro indelebile

Pennarello marcatore con inchiostro indelebile DURA-INK 60, 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)

 

C902450015 -,-- � 12 Rosso 3
C902450020 -,-- � 12 Nero 3

Pz.

Pietra romana naturale per la saldatura

Pietra romana in steatite naturale, serve a marcare i pezzi prima della saldatura, 
la marcatura si nota attraverso la maschera. Resiste al calore e non inquina la 
saldatura. Temperatura di esercizio -20 °C +50 °C, resistenza della marcatura 
fino a 2000 °C.

Codice €

 

Colore Dimensioni
(mm)

 

P609150005 -,-- � 50 Bianco 10x10x100

Pz.

Marcatore a punta telescopica 
per punti difficilmente accessibili

Marcatore Trades Marker Dry a punta telescopica ultra-lunga di 45 mm, ideale per gli accessi difficili 
(consente le marcature in profondità, all'interno dei fori di fissaggio). Inserto, corpo e clip in metallo 
garantiscono longevità e solidità per usi professionali. Uscita della mina automatica: una semplice 
pressione sul pulsante fa uscire la mina di 2 mm. Pratico in quanto sempre a portata di mano, 
il taglia-mine è integrato nel pulsante a pressione e consente tratti più precisi. Clip resistente per essere 
agganciata alla camicia o ai pantaloni. Mina facile da sostituire: svitare il pulsante a pressione, inserire la 
nuova mina, riavvitare il pulsante (le mine colorate devono essere tagliate prima dell'inserimento). Grazie 
a 4 tipi di ricariche (grafite, colore per le marcature polivalenti, o nella saldatura con le mine Silver Streak 
e Red-Riter), scrive e marca su tutte le superfici e materiali (polverose, arrugginite, liscie, grasse, umide, 
scure…). Utilizza delle mine di 2,8 mm di diametro, compatibile con gli altri modelli di ricariche sul 
mercato. Fornito con una mina in grafite.

C902600005

Ricariche

Codice €

 

Colore Larghezza del tratto
(mm)

C902600005 -,-- � 10 Grafite 2,8

Pz.

Codice
Ricariche marcatore Trades-Marker® Dry

 Larghezza del tratto
(mm)€ Colore

C902609005 -,-- � Grafite (x6) 2,8
C902609010 -,-- � Grafite (x2) - Rosso (x2) - Giallo (x2) 2,8

C902609015 -,-- � Argento Silver Streak (x6) 2,8
C902609020 -,-- � Rosso Red Riter (x6) 2,8

Codice
Ricariche marcatore Trades-Marker® Dry

 Larghezza del tratto
(mm)€ Colore

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori •
Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini HG • Accessori per mandrini Power Collet Chuck •  Accessori per mandrini ER •




