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Scheda tecnica

TRACCIATORE EASYLINE
TVMN

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Progettati in modo specifico per marcare qualsiasi superficie in modo rapido e senza problemi, i TRACCIATORI EASYLINE garantiscono delle linee 
permanenti nette e precise e la realizzazione di una segnaletica orizzontale per professionisti di qualità senza pari, sia in ambiente interno che esterno. 
Questi sistemi brevettati offrono i seguenti vantaggi: 
 
•Tracciatura di linee rette, curve, cerchi e linee trattaggiate 
•Facilità di utilizzo, manovrabilità 
•Precisione e nitidezza della tracciatura 
•Marcatura brillante, resistente e duratura

 A CAMPO D’APPLICAZIONE
Concepito per la tracciatura all’interno e all’esterno di:

•Parcheggi ad angolo retto e a spina di pesce
•Delimitazioni per pedoni
•Campi sportivi
•Zone di stoccaggio

Questo pistola per tracciatura a mano si rivelerà estremamente utile, aiutandovi a rinforzare l’immagine della vostra società in materia  
di segnalazione.

 A UTILIZZO – ISTRUZIONI PER L’USO
•Prima di verniciare, assicurarsi che la superficie da vernicare sia pulita, asciutta e libera da polvere e grassi
•Agitare bene lo spray per almeno 1 minuto
•Fissare la bomboletta sull’applicatore e verniciare

 A CARATTERISTICHE

 A PRECAUZIONI D’USO
Non verniciare mai in una giornata piovosa o con vento. Assicurarsi che lo spray sia ad una temperatura di > 10° C durante la tracciatura.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 26/11/01 e annulla tutte le schede precedenti. Le informazioni fornite sono basate sulla conoscenza e l’espe-
rienza del fabbricante . L’attenzione degli utilizzatori è attirata sugli eventuali rischi corsi quando il prodotto viene utilizzato per altri scopi da quelli  
per i quali è stato progettato. Essa non dispensa in alcun caso l’utilizzatore dal conoscere e applicare l’insieme dei testi di legge inerenti alla sua 
attività. Egli sarà quindi responsabile delle precauzioni legate all’utilizzo che farà del prodotto.

codice Prodotto Utilizzo Larghezza

TVMN A mano Per realizzare qualsiasi segnaletica 
orizzontale, zebratura o per l’utilizzo di 
stencil.
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