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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9499xxxx  
Descrizione: Dispenser per tasse in plastica graduate 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Grazie a questo sistema, le tazze sono perfettamente prive di polvere e si mantengono pulite. Distributore 
murale, concepito specialmente per le tazze per la 50 pcs preparazione del colore Colad. Un coperchio 
Colad è sufficiente per chiudere il distributore grazie al quale il vostro piano di lavoro sarà più ordinato. Le 
tazze per la preparazione del colore escono facilmente dal distributoore una ad una. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Questo distributore è in metallo, e quindi ha una lunga durata nel tempo.  
- Munito di un sistema di fissaggio murale.  
- L’apertura di controllo peer mette di verificare la quantità di tazze disponibile. 

 
Disponibile: 
94990350 – Dispenser per tazze in plastica graduate 350 ml 
94990700 – Dispenser per tazze in plastica graduate 700 ml & 900 ml 
94991400 – Dispenser per tazze in plastica graduate 1400 ml 
94992300 – Dispenser per tazze in plastica graduate 2300 ml 
 
Unità di consegna: Un dispenser per scatola 
- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9xxxxx0 – Descrizione: Tazze di miscelazione 350, 700, 900, 1400, 2300 ml 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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EMM International BV  
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