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MARKER AD INCHIOSTRO DURA-INK®:
MARCATURA IMMEDIATAMENTE SECCA 

Scelti da molti clienti per la loro capacità di scrivere ed essiccare 
in un attimo, i pennarelli ad inchiostro permanente sono presenti 
dappertutto nel mondo, su ogni posto di lavoro, nelle fabbriche, 
magazzini di stoccaggio, o nei servizi spedizioni. Disegnati per i 
professionisti, la nostra gamma di marker DURA-UNK® usa punte 
altamente resistenti e inchiostri di qualità industriale che ne fanno 
la soluzione ideale per la maggior parte delle applicazioni.

Tappo con clip
Fatto di plastica resistente, questi 
tappi solidi sono stati disegnati 
per offrire una chiusura rapida 
e completamente ermetica per 
prevenire rischi di essiccazione. La 
clip consente di tenerlo facilmente 
in tasca o alla cintura degli attrezzi 
e impedisce il marker di rotolare 
o cadere del tavolo di lavoro o del 
banco.

Serbatoi robusti e leggeri
Leggeri per ridurre la fatica dei mani 
ma voluminosi per consentire un 
utilizzo comodo quando si indossa i 
guanti di lavoro, questi serbatoi sono 
resistenti ai colpi e sono idonei per 
usi industriali. Prolungano la durata 
di vita del marcatore.

Punte molto resistenti
Che sia per scrivere su cartone o  
metallo, queste punte molto solide 
resistono allo schiacciamento 
e sfillacciamento. Garantiscono 
migliori prestazioni di scrittura. 

Formulazione industriale 
dell’inchiostro
Formulato per essiccare 
rapidamente e lasciare scritte nette 
e visibili, questo inchiostro è senza 
pericolo per un uso sulla maggior  
parte delle superfici e resiste 
all’acqua e all’usura. 
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DURA-INK® 20 Marcatore a inchiostro 
permanente a scatto con punta fine

Il marcatore a scatto a inchiostro permanente DURA-INK® 20 è 
dotato di un pratico pulsante per l’apertura e la chiusura con una 
sola mano. L’assenza del tappo lo rende ideale in spazi di lavoro 
ristretti ed elimina gli sprechi o la perdita del tappo.

DURA-INK® 25 Marcatore a inchiostro  
permanente con punta fine 
Ideale per lavori di tracciatura e identificazione dei componenti, 
il marcatore a inchiostro permanente DURA-INK® 15 è provvisto 
di una punta rotonda fine per lavori di estrema precisione. 
L’inchiostro resistente all’usura e a rapida asciugatura, la punta 
e il serbatoio resistenti rendono questo marcatore ideale per gli 
ambienti industriali.

DURA-INK® 55 Marcatore a inchiostro  
permanente con punta a scalpello media 

Per consentire l’applicazione di marcature estremamente precise 
con la massima flessibilità, il marcatore DURA-INK® 55 offre una 
punta a scalpello di misura media in grado di produrre segni 
permanenti sia spessi che sottili. Questo serbatoio in plastica 
robusto ed economico sopporta utilizzi industriali intensi ed è 
un’alternativa ai costosi serbatoi in metallo.

DURA-INK® 5 Marcatore a inchiostro  
permanente con punta micro estesa 
DURA-INK® 5 è un marcatore a inchiostro permanente provvisto 
di una punta micro estesa per marcature di precisione, ideale per 
marcature attraverso fori, staffe di montaggio e in tutte le aree 
difficili da raggiungere. L’inchiostro per usi industriali si asciuga 
rapidamente su quasi tutte le superfici ed è resistente all’usura e 
alle intemperie.
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DURA-INK® 15 Marcatore a inchiostro  
permanente con punta fine 
Ideale per lavori di tracciatura e identificazione dei componenti, 
il marcatore a inchiostro permanente DURA-INK® 15 è provvisto 
di una punta rotonda fine per lavori di estrema precisione. 
L’inchiostro resistente all’usura e a rapida asciugatura, la punta 
e il serbatoio resistenti rendono questo marcatore ideale per gli 
ambienti industriali.



� 96301

� 96302

� 96303

8mm 

3mm 

DURA-INK® 60 Marcatore a inchiostro  
permanente con punta media 

Il marcatore a inchiostro permanente DURA-INK® 60 è provvisto di 
una durevole punta rotonda media in grado di creare marcature 
nette e precise. Ideale per l’utilizzo industriale, l’ergonomico 
serbatoio in plastica è facile da utilizzare anche se si indossano 
guanti da lavoro. 

DURA-INK® 80 Marcatore a inchiostro 
permanente dotato di valvola con punta conica

Il marcatore a inchiostro permanente DURA-INK® 80 utilizza 
una punta dotata di valvola per erogare l’inchiostro in modo 
uniforme e continuo. Il robusto serbatoio in metallo riduce le 
rotture e contiene una notevole quantità di inchiostro in modo da 
garantire un utilizzo prolungato.

DURA-INK® 200 Marcatore a inchiostro 
permanente con punta a scalpello grande 

Ideale per applicare segni e marcature di identificazione sulle 
apparecchiature, il marcatore a inchiostro permanente DURA-INK® 
200 presenta una punta particolarmente grande in grado di creare 
tratti ben visibili di notevoli dimensioni. Il serbatoio industriale 
extra-large contiene più inchiostro per una maggiore durata del 
prodotto. 

DURA-INK® WashAway™ Marcatore a inchiostro 
rimovibile con liquidi per marcature temporanee  

DURA-INK® WashAway™ è un marcatore a inchiostro temporaneo 
che può essere rapidamente e completamente eliminato 
da superfici non porose con acqua o soluzioni detergenti 
senza lasciare residui o ombre sulla superficie.  Progettato 
espressamente per applicazioni di marcatura temporanea, 
la formulazione altamente visibile dell’inchiostro si asciuga 
rapidamente per evitare sbavature o perdita delle marcature ed è 
ideale per l’utilizzo su metalli e vetro. 

DURA-INK® DRY-ERASE Marcatore a inchiostro 
rimovibile a secco per marcature temporanee 

Il marcatore DURA-INK® Dry-Erase lascia marcature temporanee 
facili da eliminare dalla maggior parte delle superfici non 
porose senza lasciare aloni o residui. La punta rotonda produce 
marcature altamente visibili fino al momento della rimozione, 
non si disperde né sbava e assicura una maggiore durata del 
prodotto.
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