SECURITY CHECK
PAINT MARKER
Vernice di sicurezza per vite

Security Check Paint Marker consente un controllo visivo
rapido e pratico per riparare gli assemblaggi, dadi, bulloni svitati
accidentalmente. Una volta asciugata, la vernice ad alta visibilità
solidificata diventa una piombatura che si rompe facilmente al
momento del disserraggio. Perfetto per il controllo qualità e le
operazioni di garanzia. Senza pericolo sulla maggior parte delle
superfici, la vernice aderisce perfettamente sul metallo.
Senza rischio per l’utilizzatore i quanto non contiene xilene.
• Vernice alta visibilità per un controllo visivo rapido: spia di
sicurezza o riferimento di inviolabilità su dei pezzi assemblati che non devono essere svitati accidentalmente o in seguito a un intervento doloso. Vernice priva di metalli pesanti,
senza rischio per gli acciai e per l’utilizzatore
• Capacità superiore rispetto agli altri prodotti sul mercato (50
ml di vernice), per una durata d’uso prolungata e dei tempi di
arresto limitati.
• Range di marcatura: da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)
• Temperatura massima di resistenza di marcatura: 200 °C
(392 °F)
Settori di Utilizzo:
• Produzione industriale
Superfici:
• Acciaio e ferro
• Acciaio inossidabile
• Alluminio
• Plastica
• Metallo arrugginito
• Calcestruzzo, pietra
• Asfalto

Dettagli:
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• Edilizia
• Gomma e pneumatici
• Tessuti (prodotti tessili)
• Tubi e condotti
• Lamiere metalliche
• Leghe e superleghe
metalliche
• Metalli non ferrosi
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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
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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

