INCHIOSTRO PER TESSUTI TRODAT 7750

NUOVO E MIGLIORATO:
L‘INCHIOSTRO PER TESSUTI
DI TRODAT
„Il nuovo inchiostro per tessuti di Trodat:
una formulazione migliorata, oggi disponibile
anche per la reinchiostrazione.“
Lavoriamo costantemente per migliorare i
nostri prodotti. La nuova formula offre una
qualità dell‘impronta ancora migliore su
diversi materiali tessili. L‘inchiostro per
tessuti di Trodat è disponibile per la
re-inchiostrazione in flaconi da 28 ml o
in grande formato per usi frequenti ed
intensivi, in contenitori da 1 litro.

I VANTAGGI PER I VOSTRI CLIENTI
I VANTAGGI PER VOI PRODUTTORI DI TIMBRI
- Adatto per tutte le piastre di testo in gomma laser
e per i timbri componibili TYPO
- Utilizzabile anche con cartucce standard (PU),
nessuna necessità di cartucce in feltro per
inchiostri speciali
- Le cartucce possono essere facilmente
reinchiostrate, come per gli inchiostri standard
a base d‘acqua
- Nessuna merce pericolosa e nessuna
etichettatura richiesta

- Per timbrare direttamente sul tessuto, senza graffi
di targhette nominative cucite.
- Dermatologicamente testato e quindi rispettoso della
pelle*, come attestato dalle numerose certificazioni
- Adatto per diverse tipologie tessuti tra cui cotone,
lino, poliestere, tessuto misto in fibre di viscosa,
testo misto con poliestere
- Resistente anche dopo numerosi lavaggi fino a 95°C.
- Resistente ai comuni solventi utilizzati per il lavaggio
a secco
- Nessuna essiccazione della cartuccia inchiostrata fino
ad un anno a temperatura ambiente normale, a casa
e al lavoro**
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* Certificazione dell‘Istituto Dermatest, Germania
** 21,5°C di temperatura e umidità relativa del 40% („“clima moderato“)

Disponibile come

Codice

Inchiostro per la reinchiostratura Trodat 7750 in confezione da 28 ml

142557

Refill inchiostro Trodat 7750 in bottiglia da 1 Litro

148588

Trodat Clothing Marker 4911 componibile TYPO

42278

Cartuccia di ricambio per Trodat Clothing Marker

Codice

Cartuccia di ricambio 6/4911 in confezione da 10 pz. In cartone

85749

Cartuccia di ricambio 6/4911 in confezione da 2 pz. In blister

66581

Cartuccia di ricambio 6/4911 in confezione da 1 pz. In blister

66409
Qui trovate il
nostro video!

PER RICEVERE CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE, CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI O IL TUO
REFERENTE TRODAT DI ZONA TRODAT ITALIA
Via Ernesto Breda,
146 - 20126 Milano

CUSTOMER SERVICE:
Chiama: 02 / 25.51.392 • Fax: 02 / 25.76.055
Scrivi: servizio.clienti@trodat.net
info.italia@trodat.net

Orario continuato:
dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 18.00

