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Scheda tecnica

PENNARELLO INDELEBILE EDDING 750

 A Descrizione
• Pennarello da 15 mm di Ø e 140 mm di lunghezza. Corpo in plastica e tappo del colore dell’inchiostro.
• Vantaggi:  - Resistente alle alte temperature

- Consigliato per le superfi ci scure o trasparenti
- Corpo in alluminio
- 8 Colori
- Punta media

• Punta: Ogiva da 2 a 4 mm – punta intercambiabile.
• Inchiostro:  Inchiostro indelebile a base di alcool, odore leggero, senza toluene/ xilene.

Molto coprente (laccato) e opaco, grande reistenza all’acqua, alla luce al calore.
Il fl usso dell’inchiostro è modulato da una valvola.

• Ricaricabile: Si.
• Applicazioni:  Questo pennarello con odore leggero, aderisce su ogni materiale e conferisce un bel aspetto laccato e opaco alle scritture e alle superfi ci 

decorate. Questo pennarello vi permette di deporre i colori con estrema precisione. I colori metallici, ma anche i colori standard  risaltano 
meravigliosamente su fondi scuri e lisci. L’inchiostro pigmentato è indelebile e resistente all’acqua, si asciuga velocemente e possiede una 
solidità alla luce e un potere coprente unico. Utilizzabile su ogni tipo di supporto (vetro, plastica, legno, metallo, caucciù…).

• Colori: Nero, blu, rosso, verde, giallo, bianco o arancione.
• Confezionamento: Per scatole da 10 pennarelli di colore identico.

 A Utilizzo
Cartone / carta Caucciù Cuoio Metallo Vetro / Porcellana Plastica Polistirolo

Si o No Si Si Si Si Si Si Si

 A Caratteristiche techniche
Si o No

Permanente Si

Non Permanente No

Ricaricabile No

Punte di ricambio Si

Resistenza all’acqua Si

Resistenza al tempo Si

Resistenza alla sporcizia Si

Cancellabile con un panno Si

Cancellabile a secco No

Resistenza al lavaggio No

Si o No

Resistenza al calore fi no a 100° C Si

Resistenza alla luce Si

Asciugatura immediata Si

Opaco No

Poco odore Si

Odore neutro No

Resistenza all’abrasione No

Può essere lasciato senza tappo No

Inchiostro a base d’acqua No

Inchiostro liquido No

Aggiunta di toluene / xilene No

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


