8

Tracciatore New Perfekt Striper

New Perfekt Striper
Macchina Traccialinee
La traccialinee New Perfekt Striper è lo strumento ideale per tracciare le Vostre linee in
maniera semplice, rapida ed economica.
Ogni dettaglio è studiato per garantire un uso semplice,
confortevole ed adattarsi alle diverse esigenze di tracciatura.

Vantaggi
• Semplice da usare: con il nuovo sistema
brevettato, la bomboletta si posiziona
automaticamente nell’apposito supporto.
• Pratica levetta di erogazione: permette di regolare
facilmente sia l’erogazione che l’arresto della
vernice.
• Nuovo manico ergonomico con comoda impugnatura
anti-scivolo.
• Possibilità di regolare la larghezza della linea
da 3 a 10 cm, possibilità di tracciare linee fini e precise.
• Maggiore stabilità: 4 ruote larghe che permettono di
tracciare linee perfettamente dritte e rettilinee.
• Telaio rinforzato zincato molto resistente e di un peso di 7 kg, importante per una tracciatura
regolare.
• Struttura para-vento per una tracciatura perfetta anche in presenza di vento.
• Freccia regolabile per seguire la tracciatura esistente o la pre-tracciatura.
• Kit di pre-tracciatura incluso.
• Supporto laterale: possibilità di spostare il braccetto del tracciatore sul supporto laterale per
tracciare intorno a palette, macchinari, rasente i muri, ecc...
Supporto laterale:
permette di tracciare anche
intorno a palette,
macchinari, muri, ecc...

Alloggiamento porta
bombolette:
per avere più bombolette a
portata di mano

Accessori di pre-tracciatura
forniti:
confezione di polvere blu e
corda di tracciatura (30m)

GARANZIA
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Traffic - Vernice Traccialinee

Traffic
Vernice Traccialinee
La tracciatura facile, rapida, economica.
La semplicità del fai-da-te ed un risultato professionale.

Vernice Traffic
La vernice TRAFFIC offre da oltre 30 anni risultati efficaci e duraturi nella tracciatura a suolo di
linee di demarcazione e segnaletiche. La vernice TRAFFIC permette di tracciare in maniera
semplice ed economica linee precise e durevoli sia all’esterno che all’interno in parcheggi, depositi, magazzini, consentendo di essere sempre in regola con le norme vigenti.
Vantaggi
• Alta resistenza: resiste alla circolazione stradale,
al passaggio di persone, macchine e muletti, alle
intemperie ed agli idrocarburi.

Bianco

• Alta pigmentazione e ad asciugatura rapida.

Verde

Giallo
Rosso
Blu
Grigio

• Non contiene CFC e non contiene piombo.

Nero

• Una scatola permette di tracciare fino a 600 metri
lineari, a seconda della larghezza della linea e della
natura del suolo.
• Disponibile in 7 colori: bianco, giallo, rosso, blu,
verde, grigio, nero.
• Semplice da usare grazie alla traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.
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Vernice Traffic Extra
Bianco

• Vernice ad alta pigmentazione e massima resistenza.

Giallo

• Resiste a lungo, grazie ad una pigmentazione rinforzata.
• Disponibile in bianco e giallo.
• Consigliata per ambienti con elevato passaggio di veicoli e muletti, esposti
ad intemperie di vario genere e grado.
• Semplice da usare grazie alla traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.

Traffic Protektor
Protezione per vernice TRAFFIC e TRAFFIC EXTRA
TRAFFIC PROTEKTOR è una vernice trasparente da applicare sulle linee tracciate
con la vernice TRAFFIC per proteggere le linee dallo sporco e dall’usura e aumentarne
ulteriormente la durata. Si applica dopo la vernice TRAFFIC ed è compatibile con la
traccialinee NEW PERFEKT STRIPER.
Vantaggi

NUOVO
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• Aumenta la durata delle tracciature.
• Perfetto per proteggere le linee dallo sporco e dall’usura causata dal passaggio di persone,
carrelli e muletti.
• Particolarmente consigliato su pavimentazioni moderne al quarzo o
siliconiche, su superfici poco assorbenti e soggette al deposito di sporco.

9

Tracciatore New Perfekt Striper

450 mm

670 mm

• Facile da utilizzare.
• In cartone rinforzato d‘eccellente qualità e riutilizzabile.
• Si utilizza con bombolette di vernice TRAFFIC.
• A mano o con l‘asta del traccialinee New Perfekt Striper.

470 mm

650 mm

800 mm

655 mm
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250 mm

