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TRADES-MARKER® 
DRY  

Marcatore a punta telescopica per punti 
difficilmente accessibili

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

TRADES-MARKER® DRY è un marcatore in grafite 
automatico dotato di una punta fine ultra lunga.  
Concepito integralmente in metallo, il che 
garantisce una solidità nettamente superiore ai 
modelli in plastica, esso integra intelligentemente 
un taglia-mina e una clip da tasca molto pratici. 
Può ugualmente essere utilizzato con delle mine 
colorate su superfici chiare o scure.

Settori di utilizzo:
• Costruzione
• Industria del legno
• Industria della saldatura
• Fabbricazione metallica
• Servizio manutenzione

Superfici:
• Acciaio e ferro
•  Pietra
• Piastrellatura
• Ceramica
• Legno
•  Vetro
• Plastica

• Punta 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:  1 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 2 tipi di ricariche in grafite o colorate, è possibile 
scrivere ed eseguire marcature si qualsiasi superficie e 
materiale (polverosi, ruvidi, lisci, unti, umidi, scuri...)

• Utilizza delle mine di 2,8 mm di diametro, compatibile con gli 
altri modelli di ricariche sul mercato

Dettagli:
096260 Trades-Marker® Dry (+1 mine grafite z)
096261 Display: x20 (096260), x10 (096262), 
  x10 (096263)  
096262 Ricarica(x6 Grafite z)
096263 Ricarica(x2 Grafite z, x2 z, x2 z)
096264 Starter Pack (096260 + 096263)


