MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TRACCIATORE CAMPO CON ROBOT E BOMBOLE SPRAY DA 750 ML
Tracciacampo con maxi bombole spray con robot su ruote, traccia linee per disegnare la segnaletica stradale sportiva e
industriale. Ottimo per piazzali, campi outdoor ed indoor, facilità di utilizzo, ottimo anche per magazzini, parcheggi,
percorsi obbligati su asfalto e cemento. Funziona con bombolette spray con vernice a base di caucciu', non scolora ed e'
resistente al passaggio degli autoveicoli. Ottima per tracciare parcheggi, delimitazioni di pavimenti industriali, campi da
gioco in asfalto, cemento e gomma.
SEGNALETICA: vernice spray per segnaletica sportiva, industriale e stradale
DESCRIZIONE: Vernice segnaletica indelebile per tracciare parcheggi, strade, sentieri, magazzini, campi da tennis,
campi basket, campi da pallavolo e superfici per centri sportivi interni ed esterni. Ottima anche per segnaletica in
superfici industriali, fabbriche e opifici artigianali. Si applica con facilita' e resiste al sole e alla pioggia.
CON DOPPIA VALVOLA PER USO MANUALE E CON ROBOT PER SEGNALETICA.
RESA A BOMBOLA: OGNI BOMBOLA DA 500 ML DOVREBBE SVILUPPARE CIRCA 50 - 60 METRI LINEARI, DIPENDE ANCHE
DALLA CALCATURA CHE L'OPERATORE VUOLE OTTENERE. ESSICCAZIONE RAPIDA - 30 MINUTI IL PAVIMENTO E' USABILE
LA TRACCIATURA E' REGOLABILE DALL'OPERATORE E PUO' VARIARE.
Descrizione Aggiuntiva: traccialinee per campi in asfalto , cemento e mateco.
LA MACCHINETTA TRACCIALINEE E’ LO STRUMENTO IDEALE PER TRACCIARE LE VOSTRE LINEE IN MANIERA SEMPLICE,
RAPIDA ED ECONOMICA.
– Nuovo manico ergonomico.
– Pratica levetta di erogazione.
– Possibilità di regolare la larghezza della linea: da 5 a 10 cm, con la possibilità di tracciare linee fini e precise (da 3 a 5
cm).

NOTE TECNICHE
Aggiornata al: 12/10/2019
Resa al Kg: 50-60 MT.LINEARI 1 BOMBOLA

– La bomboletta si posizione automaticamente nell’apposito supporto.

Diluizione: Pronta all'uso

– Il supporto per l’alloggiamento della bomboletta è rinforzato.

Applicazione: 2 strati

– Le sue 4 ruote larghe permettono maggiore stabilità: linee perfettamente delimitate e rettilinee.

Supporto: asfalto, cemento, prato e terra

– Struttura para-vento: assicura una tracciatura perfetta anche in presenza di vento.

Limite COV: 320
Peso Specifico: 0

– Telaio zincato e rinforzato, molto resistente.
– Supporto laterale: possibilità di spostare il braccetto del tracciatore nel supporto laterale per tracciare intorno a
palette, macchinari, rasente i muri, ecc…

Internet: https://www.jumbopaint.it/tracciatorecampo-robot-bombole-spray-p-546.html

– Alloggiamento porta bombolette: per avere più bombolette sempre a portata di mano.

Classificazione CLP*

* Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008

Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda. L’utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in
caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e
stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di
legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia
di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

