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Usi su superfici:
• Metallo
• Plastica
• Gomme e pneumatici
• Tessuti (prodotti tessili)

Usi industriali:
• Controllo qualità
• Industria automobilistica  
 e trasporti
• Produzione e assemblaggio  
 industriali
• Industria degli pneumatici

RS.2000
Cartuccia di ricambio di 

vernice per Stylotube 

La cartuccia di vernice di ricambio di Markal® RS.2000 è  
utilizzabile con tutti i prodotti di marcatura Markal Stylotube. 
La vernice priva di xilene non gocciola, pertanto è particolar-
mente adatta per superfici ruvide, verticali e soffitti e  
garantisce un'aderenza eccellente anche in caso di  
superfici unte o bagnate. La formulazione caratterizzata  
da livelli minimi di zolfo, cloruro e alogeno rende più  
sicure le attività di marcatura sull'acciaio inossidabile.

• Cartuccia di ricambio per tutti i prodotti di marcatura Stylotube

• Il sistema Stylotube pressurizzato garantisce di utilizzare  
interamente le cartucce di vernice di ricambio

• Vernice esclusiva progettata per non gocciolare su superfici verticali 
o soffitti

• Vernice in 11 colori brillanti e netti resistente ad agenti atmosferici, 
acqua e raggi UV

• Sicuro per l'utilizzo su acciaio inossidabile e altre leghe metalliche per 
le quali è richiesta la resistenza alla corrosione

• Intervallo di temperatura: da -20 °C a 70 °C  (da -4 °F a 158 °F)

• Resistenza alla temperatura: 200 °C (392 °F)

• Progettato per l'utilizzo con i prodotti Markal Stylotube indicati di 
seguito: PN200 e PN200D

• Prodotto in UE
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