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Dettagli:
96260  Trades-Marker® Dry (+1 mine grafite  )
96264 Starter Pack (96260 + 96263)
96281 Saldatura Starter Pack (96260 + 96267) 
96261  Display: x20 (96260), x10 (96262), x10 (96263)
92669  Display Saldatura:  

x20 (96260), x10 (96267), x10 (96268)
96280  Display Mix: x20 (96260), x5 (96267), x5 (96268),  

x3 (96262), x3 (96263), x2 (96265), x2 (96266)

TRADES-MARKER® 
DRY

Marcatore a punta telesco-
pica per punti difficilmente 

accessibili
TRADES-MARKER® DRY è un marcatore in grafite 
dotato di una punta fine ed ultra lunga. Concepito 
integralmente in metallo, garantisce una solidità 
nettamente superiore ai modelli in plastica. Integra 
intelligentemente un temperino ed un fermaglio/
clip da tasca particolarmente pratici. Può essere 
utilizzato con mine classiche o mine colorate, su 
superfici sia chiare che scure o con le mine per la  
saldatura Silver-Streak® et Red-Riter®.

• Punta ultra-lunga di 45 mm, ideale per gli accessi difficili (consente 
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: la semplice pressione sul pulsante fa 
uscire la mina di 2 mm

• Pratico in quanto sempre a portata di mano, il temperino è integrato al 
pulsante a pressione, e consente tratti più precisi e netti

• Il resistente fermaglio/clip permette di agganciarlo 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 4 tipi di ricariche (grafite, colore per le marcature polivalenti, 
o nella saldatura con le mine Silver Streak e Red-Riter), scrive e marca 
su tutte le superfici e materiali (polverose, arrugginite, liscie, grasse, 
umide, scure…).

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

Superfici:
• Acciaio e ferro
• Alluminio
• Acciaio inossidabile
• Pietra

• Piastrellatura
• Ceramica
• Legno
• Vetro
• Plastica
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TRADES-MARKER® 
DRY

Ricariche per le marcature 
polivalenti, o nella saldatura

Markal TRADES-MARKER® DRY ricariche in grafite o colorate 
possono scrivere ed eseguire marcature su qualsiasi superficie e 
materiale.  
Le marcature prodotte dalle ricariche Silver Streak® e Red-Riter® 

sono resistenti alle fiamme e non c’è il rischio che si cancellino, 
anche sotto l’effetto del calore, contrariamente a quanto avviene 
alla steatite. Perfetto per tracciare delle linee fini, nel settore 
della metallurgia, questi marcatori permettono di reallizzare una 
marcatura che brilla al momento del taglio e della saldatura.

• Ricariche in grafite o colorate — scrivere ed eseguire marcature su 
qualsiasi superficie e materiale (polverose, ruvide, lisce, unte, umide, 
scure...). Intervallo di temperatura < 40°C

• Ricariche Silver-Streak® — Mine argento di un solo colore riflettente 
ideale nella saldatura e nella fabbricazione.

• Ricariche Red-Riter® — Mina rossa ideale per la saldatura e la 
fabbricazione di alluminio, acciaio inossidabile e altri metalli leggeri.

• Marcatura durabile e resistente al calore , che dura più tempo che il 
gesso di steatite.

• Utilizzabile in tutta sicurezza su tutte le superfici metalliche pulite, unte 
o arrugginite. 

• Compatibile unicamente con il supporto del TRADES-MARKER® Dry. 

• Ø=2,8 mm, L=125 mm

• Silver-Streak® e Red-Riter® : Fabbricato negli Stati Uniti.

Dettagli:
96262 Ricariche (x6 grafite  )
96265 Ricariche (x6  )
96266 Ricariche (x6  )
96263 Ricariche (x2 grafite , x2 , x2  )
96267 Ricariche Silver-Streak® (x6 )
96268 Ricariche Red-Riter® (x6 )




