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MARCATORI, INDICATORI 
DI TEMPERATURA, VERNICI 
INDUSTRIALI E PRODOTTI 
CHIMICI PER SALDATORI



LA-CO Industries crea prodotti specializzati che 
sono «RIGHT FOR THE JOB™» e che aiutano i saldatori 
professionali a realizzare un lavoro fatto bene. Da 
attrezzi di marcatura generale a marcatori sviluppati 
appositamente per i bisogni specifici dei saldatori, e 
da indicatori di temperatura a rivestimenti industriali e 
prodotti chimici, troverete sempre prodotti adeguati ai 
vostri standard professionali.

MARKAL
Non c’è nessun altro fabbricante di marcatori che 
riunisce la qualità, la precisione e la gamma di prodotti 
per saldatori e industria generale come Markal. Prodotto 
negli Stati-Uniti o in Europa per offrire risultati eccezionali, 
Markal è lo standard nella marcatura per la saldatura. 

TEMPIL
Dal Tempilstik® al Bloxide®, Tempil è famoso a livello mondiale 
per essere il leader nell’indicazione e il monitoraggio della 
temperatura e i rivestimenti in ambienti caldi. I saldatori si 
affidano alla precisione e alle capacità tecniche di Tempil, 
facendo di ogni prodotto Tempil la soluzione «RIGHT FOR 
THE JOB™».

LA-CO 
Fornendo prodotti di qualità per l’idraulica, l’installazione di 
tubature, il settore della climatizzazione e la manutenzione 
industriale, LA-CO è un leader globale nei prodotti chimici 
per moltissime applicazioni e soluzioni.
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Valve Action® Paint Marker 
Marcatore a vernice liquida generico

Valve Action® è un marcatore a vernice liquida ad 

asciugatura rapida che consente di realizzare marcature 

di lunga durata, resistenti all’usura e agli agenti 

atmosferici, sicuro praticamente su tutte le superfici. 

La vernice priva di xilene del più versatile marcatore 

a vernice liquida al mondo riduce i rischi per la salute 

ed è disponibile in 18 colori brillanti e fluorescenti per 

un’accurata identificazione delle marcature.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• La vernice permanente ad asciugatura rapida consente 

l’immediata manipolazione dei materiali in modo da 
ridurre i tempi di inattività

• La punta rotonda Dura-Nib di misura media resiste 
all’usura e assicura una lunga durata

• Intervallo di temperatura: da -46 °C a 66 °C (da -50 °F a 
150 °F)

96809 z Marrone*
96817 z Viola*
96820 z Bianco*
96821 z Giallo*
96822 z Rosso*
96823 z Nero*
96824 z Arancione*
96825 z Blu*
96826 z Verde*
96827 z Oro*
96828 z Verde chiaro*
96830 z Rosa* 
96832 z Alluminio*
96835 z Azzurro*
97050 z Giallo fluorescente
97051 z Verde fluorescente
97052 z Arancione fluorescente
97053 z Rosa fluorescente

* Colori a basso contenuto di cloro, alogeni e zolfo per ridurre i rischi di corrosione



PRO-LINE® XT 

Marcatore a vernice liquida per superfici 
ruvide estremamente duratura

PRO-LINE® XT è un marcatore a vernice liquida disegnato 

per marcature di qualità su superfici ruvide, arrugginite e 

sporche che utilizza una resina per smalto per fornire una 

maggiore resistenza contro usura, agenti atmosferici e 

chimici.  La formulazione della vernice ad asciugatura rapida 

si lega rapidamente ai materiali, lascia una marcatura netta 

e altamente visibile ed è priva di xilene e di altre sostanze 

chimiche dannose per ridurre i rischi per la salute degli 

utenti.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Disponibile in 14 brillanti colori ad asciugatura rapida, 

consente l’immediata manipolazione in modo da ridurre i 
tempi di inattività

• La vernice priva di xilene riduce i rischi per la salute 
• Intervallo di temperatura: da -46 °C a 66 °C (da -50 °F a 150 °F)

97250 z Bianco* 97257 z Argento*
97251 z Giallo* 97258 z Verde chiaro*
97252 z Rosso* 97259 z Azzurro*
97253 z Nero* 97260 z Oro
97254 z Blu* 97261 z Rosa*
97255 z Verde* 97262 z Viola
97256 z Arancione* 97263 z Marrone*

PRO-LINE® HP 

Marcatore a vernice liquida per 
marcatura su superfici oleose

PRO-LINE® HP è un marcatore a vernice liquida sviluppato 

per prestazioni di marcatura superiori su superfici oleose e 

unte. La vernice ad alte prestazioni penetra attraverso olio 

e grasso e si asciuga velocemente lasciando una marcatura 

netta e permanente, resistente all’usura, agli agenti 

atmosferici e che non sbiadisce. 

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• La vernice priva di xilene riduce i rischi per la salute 
•  Pratico tappo con clip per tenerlo facilmente in tasca
• Intervallo di temperatura: da -46 °C a 66 °C (da -50 °F a 150 °F) 

96960 z Bianco* 96967 z Argento*
96961 z Giallo* 96970 z Verde chiaro
96962 z Rosso* 96971 z Azzurro*
96963 z Nero* 96972 z Oro
96964 z Arancione 96973 z Rosa*
96965 z Blu* 96974 z Viola
96966 z Verde 96975 z Marrone*

Stylmark® Marcatore a tubetto per 
superfici multiple

Markal® Stylmark® è un marcatore con punta a sfera in 

metallo adatto alla maggior parte delle superfici. Il tubetto 

in alluminio e la vernice densa lo rendono la soluzione 

ideale per superfici ruvide, verticali e soffitti, garantendo 

un’aderenza eccellente anche in caso di superfici unte 

o bagnate. L’assenza di xilene nella vernice consente di 

ridurre i rischi per la salute degli utenti. 

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• La resistente punta a sfera in acciaio consente di applicare 

marcature con vernice indelebile su superfici lisce o ruvide
• Punta a sfera in acciaio resistente per un uso a lungo su 

superfici molto ruvide 
• Disponibile in 2 misure: 3 mm e 6 mm per ottenere 

marcature di spessore variabile
• Vernice indelebile in 11 colori brillanti e netti resistente ad 

agenti atmosferici, acqua e raggi UV
• Vernice esclusiva progettata per non gocciolare su 

superfici verticali o soffitti
• Intervallo di temperatura: da -20°C a 70°C
• Resistenza alla temperatura: 200°C

3 mm   6 mm
10130103 z Bianco 10160103 z Bianco
10130203 z Giallo 10160203 z Giallo
10130303 z Rosso 10160303 z Rosso
10130403 z Blu 10160403 z Blu
10130503 z Verde 10160503 z Verde
10130603 z Nero 10160603 z Nero
10130703 z Arancione 10160703 z Arancione
10130803 z Viola 10160803 z Viola
10130903 z Grigio 10160903 z Grigio
10131003 z Rosa 10161003 z Rosa
10131103 z Marrone 10161103 z Marrone



B® Paintstik® 

Stick generico di vernice solida 
permanente

Il più versatile ed economico dei marcatori Markal®, l’originale 

marcatore a vernice solida B® Paintstik® coniuga la resistenza 

della vernice con la praticità di un pastello. La formulazione 

della vernice garantisce prestazioni di marcatura di livello 

superiore su superfici oleose, ghiacciate, bagnate o fredde 

ed è resistente ad agenti atmosferici e raggi UV. Il Paintstik® 

funziona su superfici ruvide, arrugginite, lisce o sporche. 

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Vera vernice per marcature perfettamente visibili a lungo
• Marcatura eccellente su superfici lisce, ruvide, arrugginite o 

sporche
• Resistente ad agenti atmosferici e raggi UV per offrire la 

massima durata

80220 z Bianco* 80226 z Verde 
80221 z Giallo 80227 z Rosa
80222 z Rosso 80228 z Viola
80223 z Nero 80229 z Marrone
80224 z Arancione 80230 z Grigio
80225 z Blu

Quik Stik® e Quik Stik® Mini 

Vernice solida ad asciugatura rapida in 
portapastelli con rotellina 

Quik Stik® and Quik Stik® Mini sono dei sticks di vernice solida 

dalla marcatura morbida che si asciugano rapidamente e 

lasciano marcature ben delineate e permanenti sulla maggior 

parte delle superfici. l robusto design in plastica con rotellina 

previene la rottura. Mani, abbigliamento e cassette degli 

attrezzi sempre pulite.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Marcature con vernici particolarmente vivaci ad asciugatura 

rapida in appena 5/7 minuti
• Marca praticamente su tutte le superfici: bagnate, lisce, ruvide 

o calde
• Vernice resistente ad agenti atmosferici e raggi UV per offrire la 

massima durata
• Intervallo di temperatura: da -18 °C a 200 °C (da 0 °F a 392 °F)

Quik Stik  Quik Stik Mini
61049 z Rosso 61126 z Bianco
61050 z Nero 61127 z Giallo
61051 z Bianco 61128 z Rosso
61053 z Giallo 61129 z Nero
61069 z Verde
61070 z Blu
61071 z Arancione
61073 z Viola 
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Silver Streak® Metal Marker 

Per saldatura, tracciatura e 
lavorazione dei metalli

I marcatori in metallo Markal® Silver-Streak® sono ideali 

quando sono necessarie marcature altamente visibili 

e resistenti alla fiamma ossidrica durante il lavoro di 

tracciatura e lavorazione dei metalli. L’esclusiva graffite 

riflettente è più visibile attraverso una maschera 

da saldatore e non graffia, brucia o evapora come 

la steatite. Consente di marcare tutte le superfici 

metalliche, incluse quelle oleose o bagnate.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Consente di marcare metalli oleosi, bagnati o arrugginiti 

senza procurare graffi e abrasioni sulle superfici
• Disponibile in forma piatta e rotonda
• Il resistente portapastelli meccanico evita la rottura degli 

stick ed è dotato di un pratico temperino e di una clip da 
tasca per riporre facilmente il marcatore

96006 Rotonda 
96007 Mine rotonda - 6 mine / pack

FM.400 

Steatite quadrata resistente alle alte 
temperature

La steatite è la soluzione naturale, economica e versatile per 

la marcatura temporanea durante le operazioni di saldatura. 

Le marcature sono facilmente eliminabili e non contaminano 

le saldature.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Le marcature temporanee possono essere facilmente 

cancellate
• Le marcature non contaminano la saldatura né danneggiano la 

superficie di metallo
• I portapastelli per le forme piatta riducono le rotture
• Per ottenere marcature più visibili e di maggior durata, vedere i 

marcatori per metalli Silver-Streak® e Red-Riter®

• Dimensioni del marcatore: 100 x 10 x 10 mm

44030100 Quadrata

Silver Streak® & Red Riter®  
Welders Pencils Matite per saldatore 
per tracciatura e lavorazione dei metalli 

Le matite per saldatore Markal® Silver-Streak® e Red-Riter® 

Welders Pencils lasciano marcature resistenti alla fiamma 

ossidrica che a differenza della steatite non bruciano o 

evaporano. Ideali per marcature fini durante il lavoro di 

tracciatura e lavorazione dei metalli, queste marcature 

sono estremamente visibili anche durante le fasi di taglio e 

saldatura.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Marcature durature, non procurano graffi e abrasioni sulle 

superfici metalliche
• Disponibile in due colori molto visibili: rosso per l’alluminio o 

altri metalli brillanti, argento per superfici più scure
• Matita resistente, con forma esagonale, riduce il rischio di 

rotolio al contrario dei marchi concorrenti

96100 z Rosso    96101 z Argento



Tempilstik® 

Indicatore della temperatura 
superficiale rapido e preciso

Da oltre 80 anni, Tempilstik® fornisce precisione, 

fiducia e conformità ed è lo stick per l’indicazione della 

temperatura originale, con la migliore combinazione 

di precisione e praticità per la misurazione della 

temperatura superficiale. Progettato specificatamente 

per l’indicazione precisa della temperatura in 

applicazioni di preriscaldo, interpass post-saldatura, 

Tempilstik® è la prima scelta del settore per l’uso nei 

lavori più critici. Nota: il colore dei Tempilstik® non svolge 

alcuna funzione, poiché il segnale della temperatura 

consiste nella fusione. Il colore dell’indicatore è soggetto 

a cambiamento senza preavviso. 

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• 116 temperature disponibili da 38 °C (100 °F) a 1093 °C 

(2000 °F)
• Lo stick si scioglie istantaneamente alla temperatura 

prevista per ispezioni visive semplici e immediate
• Senza calibrazione con affidabilità del 100%
• Sicuro a +/- 1%  Fahrenheit e +/- 3% Celsius
• Codice ASME Sez. I, III, e VIII, ANSI/ASME Codice B31.1 e 

B31.3
• Numero di parte, temperatura e codice lotto stampati 

sull’intera lunghezza dello stick per una migliore 
tracciabilità 
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Rif. No. °C °F
28000 38 100
28300 40 104
28002 43 109
28004 48 119
28301 50 122
28005 52 125
28302 55 131
28303 60 140
28006 66 150
28304 70 158
28007 73 163
28305 75 167
28008 76 169
28009 79 175
28306 80 176
28010 83 182
28307 85 185
28011 87 188
28308 90 194
28012 93 200
28309 95 203
28013 97 206
28310 100 212
28014 101 213
28015 104 219
28016 107 225
28312 110 230
28313 115 239
28314 120 248
28019 121 250
28020 124 256
28315 125 257
28021 128 263
28316 130 266
28022 132 269
28023 135 275
28317 140 284
28024 142 288
28025 146 294
28026 149 300
28318 150 302
28027 152 306
28319 155 311
28028 156 313
28320 160 320
28029 163 325
28321 165 329
28322 170 338
28030 173 344
28323 175 347
28031 177 350
28324 180 356
28032 184 363
28325 190 374
28033 191 375
28326 195 383
28034 198 388
28327 200 392

Certified Thermomelt® 

Accurato stick precertificato 
nucleare per la misurazione della 
temperatura 

Precertificato per soddisfare le specifiche nucleari 

e militari sulla bassa corrosione per la lavorazione 

di acciaio inossidabile e altre superleghe, Markal® 

Thermomelt® Heat-Stik® Certified è un metodo rapido 

per misurare accuratamente la temperatura di 

superfici metalliche e apparecchiature. È assicurata 

la tracciabilità in base al lotto delle 20 temperature 

disponibili a fini di documentazione del luogo di lavoro.

Nota: il colore dei Thermomelt® non svolge alcuna 

funzione, poiché il segnale della temperatura consiste 

nella fusione. Il colore dell’indicatore è soggetto a 

cambiamento senza preavviso. 

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Certificazioni relative alle specifiche U.S.A. e 

internazionali seguenti: 
   -EDF PMUC
 -MIL - STD-2041D
 -U.S. DOE RDT F-7-3T (scaduto)
 -U.S. Navy C3070 

• Ideato per soddisfare : 
 - Totale alogeni < 200 ppm
 - Metalli a basso punto di fusione < 250 ppm
 - Totale metalli a basso punto di fusione < 300 ppm
 - Zolfo < 200 ppm 

• Analisi e certificazione dei singoli lotti disponibili a titolo 
di riferimento nel sito www.markal.com/certified 

• Portapastelli protettivo, clip da taschino e anello di 
regolazione per impedire rotture e agevolare l’uso

SUPERFICI:
• Acciaio inossidabile
• Leghe e superleghe metalliche

Rif. No. °C °F
89100 38 100
89125 52 125
89150 66 150
89175 79 175
89200 93 200
89225 107 225
89250 121 250
89275 135 275
89300 148 300
89325 163 325

28035 204 400
28328 210 410
28036 212 413
28329 215 419
28037 218 425
28330 220 428
28331 225 437
28332 230 446
28039 232 450
28333 235 455
28040 239 463
28041 246 475
28336 250 482
28042 253 488
28043 260 500
28338 270 518
28044 274 525
28339 280 536
28045 288 550
28340 290 554
28341 300 572
28046 302 575
28047 316 600
28342 320 608
28048 343 650
28343 350 662
28049 371 700
28050 399 750
28345 400 752
28051 427 800
28052 454 850
28347 460 860
28053 482 900
28349 500 932
28055 510 950
28056 538 1000
28057 550 1022
28350 560 1040
28058 566 1050
28059 593 1100
28351 600 1112
28060 621 1150
28352 625 1157
28061 649 1200
28062 677 1250
28355 700 1292
28063 704 1300
28064 760 1400
28065 788 1450
28066 816 1500
28067 843 1550
28068 871 1600
28069 899 1650
28070 927 1700
28072 982 1800
28073 1038 1900
28074 1066 1950
28075 1093 2000

89350 177 350
89375 191 375
89400 204 400
89425 218 425
89450 232 450
89475 246 475
89500 260 500
89525 274 525
89550 288 550
89650 343 650



Estik™ Termometro elettronico a 
contatto diretto per superfici 

Questo stick brevettato utilizza la più recente tecnologia 

delle micro-termocoppie e garantisce una precisione di 

+/- 2%, consente di misurare la temperatura superficiale 

da 0 °C (32 °F) a 537 °C (999 °F). Specificatamente 

progettato per un monitoraggio rapido e pratico, Estik™ 

migliora la precisione eliminando gli errori dovuti alla 

riflessione e ad altre condizioni della superficie.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Impugnatura ergonomica con un pulsante per il 

funzionamento 
• Lettura istantanea delle 

misurazioni
• Display LED luminoso a tre cifre
• Lettura selezionabile in °C o °F
•  Corpo durevole resistente al 

calore con impugnatura gommata

24290 Estik™
24251 Estik™ – Certificato NIST
24252 Estik™ Sostituzione della banda delle termocoppie

Bloxide® Primer saldabile a base di 
alluminio

Bloxide® è un primer saldabile versatile con 

un’esclusiva formula a base di alluminio 

che evita di eseguire la pulizia o la 

rimozione prima della saldatura, risparmiando 

tempo e costi di manodopera. Avanzato in termini di 

caratteristiche di prevenzione della corrosione, Bloxide® 

può essere applicato su un’ampia gamma di metalli 

per lunghi periodi di stoccaggio e aiuta a realizzare 

saldature a raggi X di qualità.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Resistenza alla corrosione aumentata per lunghi periodi di 

stoccaggio
• Formula a base di alluminio che consente a saldare senza 

rimozione, riducendo i tempi di fermo e la contaminazione 
della rilavorazione

• Resistente ad alte temperature fino a 427 °C (800 °F)
• Può essere spruzzato, spennellato e si puo’ anche 

immergere i pezzi dentro questo primer

24100 3,78 l (1 Gallon)
24104 Spray 350 ml (12 oz)

Anti-Heat® Composto per 
l’assorbimento del calore

Anti-Heat® è espressamente formulato per eliminare i 

danni del calore e la degradazione del colore su materiali 

esposti temperature elevate. Progettato per assorbire 

e dissipare il calore generato da saldatura o brasatura 

sulla superficie del metallo, Anti-Heat® arresta in modo 

efficiente i danni derivanti dal calore quali ondulazioni, 

fessurazioni, curvature o altre distorsioni del metallo. 

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Non tossico e non pericoloso
• Aderisce a superfici orizzontali, verticali 

e sospese
• Esente di amianto e inodore

24001 3,78 l (1 Gallon)
24003 350 ml Tubo (12 oz)

Cool Gel® Gel anti-calore in spray

Cool Gel® puo’ essere utilizzato durante il processo di 

saldatura o brasatura per proteggere i componenti e 

materiali da danni costosi dovuti al calore. La formula 

esclusiva di questo gel non gocciola, si evapora in 48 ore 

e non richiede pulizia. L’uso del Cool Gel® è piu’ semplice 

rispetto una coperta termica e garantisce un lavoro 

efficace e senza costi aggiuntivi.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI:
• Riduce i rischi legati ai danni dovuti al 

caldo sulle guarnizioni di gomma
• Protegge le superfici dipinte dalla 

decolorazione provacata dal calore della 
torcia

• Sicuro, non tossico, innocuo per la pelle e 
inodore

11513 470 ml (1 Pint)
11509 940 ml (1 Quart) 
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Markal Orange 
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LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L’AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com


