QUIK STIK®

Vernice solida ad asciugatura
rapida in portapastelli
con rotellina
Quik Stik® è uno stick di vernice solida dalla marcatura morbida
che si asciuga rapidamente e lascia marcature ben delineate
e permanenti sulla maggior parte delle superfici. Il robusto
design in plastica con rotellina previene la rottura. Mani,
abbigliamento e cassette degli attrezzi sempre pulite con il
marcatore a vernice solida con rotellina più grande del settore.
• Marcature con vernici particolarmente vivaci ad asciugatura
rapida in appena 5/7 minuti
• 20% di vernice in più rispetto ad altri marchi, più marcature a pari
prezzo
• Marca praticamente su tutte le superfici: bagnate, lisce, ruvide o
calde
• Il tappo ermetico mantiene il marcatore pulito e fresco quando
non utilizzato
• Vernice resistente ad agenti atmosferici e raggi UV per offrire la
massima durata
• Il marcatore a vernice solida avanza e si ritrae a seconda di come
viene girata l’apposita manopola
• Intervallo di temperatura: da -18°C a 200°C (da 0 °F a 392 °F)
Settori di Utilizzo:
• Lavorazione dei metalli
• Servizi post-vendita 		
autoveicoli
• Edilizia
• Saldatura
• Tubazioni per processi
industriali
• Materiali da imballaggio
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Superfici:
• Tubi e condotti
• Vetro
• Acciaio e ferro
• Legname
• Calcestruzzo e pietra
• Gomme e pneumatici
• Plastica
• Ceramica
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QUIK STIK® MINI

Vernice solida ad asciugatura rapida
in portapastelli con rotellina

Quik Stik® Mini è un compatto marcatore a vernice solida in
un comodo portapastelli in plastica con rotellina ideale per
marcature fini su superfici lisce o ruvide. Questa versione
ridotta di Markal® Quik Stik®, che può essere riposta in tasca o
nella cintura porta attrezzi, avanza girando la rotellina in
modo da consentire l’utilizzo di tutto il marcatore. La vernice
ad alte prestazioni si asciuga rapidamente e lascia marcature
nette e permanenti sulla maggior parte delle superfici.
• Marcature con vernici particolarmente vivaci ad asciugatura
rapida in appena 5/7 minuti
• Portapastelli compatto in plastica dotato di tappo con clip per
riporlo in tasca e tenere puliti abiti e mani
• Marca praticamente su tutte le superfici: bagnate, lisce, ruvide o
calde
• Vernice resistente ad agenti atmosferici e raggi UV per offrire la
massima durata
• Il marcatore a vernice solida avanza e si ritrae a seconda di come
viene girata l’apposita manopola
• Formulazione priva di xilene e 2-Butoxyethanol per ridurre i rischi
per la salute
• Intervallo di temperatura: da -18°C a 200°C (da 0°F a 392°F)
Settori di Utilizzo:
• Saldatura
• Lavorazione dei metalli
• Servizi post-vendita 		
autoveicoli
• Edilizia
• Tubazioni per processi
industriali
• Materiali da imballaggio
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Superfici:
• Acciaio e ferro
• Tubi e condotti
• Vetro
• Legname
• Calcestruzzo e pietra
• Gomme e pneumatici
• Ceramica
• Plastica
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