GAMMA TRIG-A-CAP

La famiglia TRIG-A-CAP .
Un marchio, molte possibilità.
®
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TRIG-A-CAP® ORIGINAL
Vernice per marcatura,
segnaletica, marcatura
topografica e lavori stradali.

I tracciatori TRIG-A-CAP sono destinati all'uso professionale per
marcature fini e precise nelle opere di costruzione. Grazie
ai colori fluo altamente visibili, si possono utilizzare
rapidamente per segnalare o contrassegnare qualsiasi
superficie, ad esempio:

TERRA

GHIAIA

LEGNO

ASFALTO

ERBA

SABBIA

CALCESTRUZZO

Si utilizza a "testa in giù";
Marcatura netta e asciugatura rapida;
10 colori disponibili;
Elevata luminosità della vernice fluorescente;
Può essere utilizzata a mano o con canna di marcaggio;
Vernice a base solvente non nociva e non irritante;
Non contiene CFC, piombo e cadmio;
Scatola da 12 bombolette - 500ml netti.
Colori disponibili:

-CAP
TRIG-AINAL
ORIG

IMBALLAGGIO:
12 unità x 500 ml netti

Bianco

Arancio Fluo

Giallo Fluo

Verde Fluo

Rosso Ciliegia

Rosso Fluo

Viola Fluo

Giallo TP

Blu Fluo

Nero

TRIG-A-CAP® ORIGINAL
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TRIG-A-CAP® EXTRA
Per la segnaletica da cantiere,
le tracciature e le individuazioni
topografiche dei vostri lavori stradali.
TRIG-A-CA

P

MA
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I tracciatori TRIG-A-CAP® EXTRA, così come la versione
ORIGINAL, sono adatti a tutti i tipi di marcatura e presentano
anche una resistenza all'abrasione e alle condizioni
atmosferiche maggiore.
Si utilizza a "testa in giù";
Tracciatura fine e precisa;
Dispone del tappo girevole ergonomico di sicurezza;
Tracce fluo visibili più a lungo;
Asciugatura rapida;
Tracciatore a base solvente non nociva e non irritante;
Non contiene CFC, piombo e cadmio;
Scatola da 12 bombolette - 500ml.
Colori disponibili:

Bianco

Giallo TP

Giallo Fluo

Arancione Fluo

Rosso ciliegia

Rosso Fluo

Verde Fluo

Viola Fluo

Blu Fluo

Marrone

Nero

CANNA DI
MARCAGGIO
Vi permette di tracciare senza abbassarvi;
Grazie alla sua ruota potrete tracciare
facilmente a lungo senza stancarvi;
Per una migliore resistenza, l'armatura del
braccio è metallica;
Si utilizza unicamente con i tracciatori
A.M.P.E.R.E. System.

04 TRIG-A-CAP® EXTRA / CANNA DI MARCAGGIO

-CAP
TRIG-AA
EXTR

IMBALLAGGIO:
12 unità x 500 ml netti

I N G PA I N T

TRIG-A-CAP® WATER BASED
Per la segnaletica da cantiere,
le tracciature e le individuazioni
stradali a base acqua.

Tracciatore da cantiere a base acqua;
Si utilizza a " testa in giù";
Dispone di un tappo girevole ergonomico di sicurezza;
Tracce fluo visibili più a lungo;
Permette di realizzare fino a 3000mt con una sola scatola (c.ca
250mt con una bomboletta);
Tracciatura fine e precisa;
Non contiene CFC, piombo e cadmio;
Vernice non nociva e non irritante;
Scatola da 12 bombolette - 500 ml netti.
Colori disponibili:

-CAP
TRIG-AR BASED
WATE

Giallo Fluo

Arancione Fluo

Rosso Fluo

Verde Fluo

Giallo TP

Bianco

Blu Fluo

Nero

IMBALLAGGIO:
12 unità x 500 ml netti

TRIG-A-CAP® WATER BASED
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TRIG-A-CAP® CHALK

TRACCIATORE DA CANTIERE
FLUO BASE GESSO
Per segnalazioni e marcature temporanee.
Prodotto ecologico rispettoso dell’ambiente – BASE GESSO
Semplice da utilizzare: dotato del pratico erogatore e del suo tappo
originale in grado di evitare spruzzi accidentali di vernice.
Per segnalazioni e marcature temporanee.
Utilizzabile per segnalare distanziamenti, manifestazioni sportive, eventi
temporanei
Tracciatura fluorescente, fine e precisa.
Marcatura temporanea (circa 8 settimane) a seconda delle condizioni
atmosferiche e d'uso. Semplice da cancellare.
Per interni ed esterni Scatole da 12 bombolette
Utilizzabile manualmente o tramite l’apposita canna di marcaggio
Colori disponibili:

Bianco

Giallo

Arancione

Rosso ciliegia

Verde

Blu

Rosso

-CAP
TRIG-AK
CHAL

06 TRIG-A-CAP® ASPHALT

IMBALLAGGIO:
12 unità x 500 ml netti

TRIG-A-CAP ASPHALT®
Spray nero bituminoso.

TANTI PROBLEMI,
UNA SOLUZIONE
Lo spray bituminoso è una preparazione rivoluzionaria che funge
da sigillante, isolante e composto di riparazione.
Con la sua azione, è possibile riparare perdite dai tubi, grondaie
incrinate e proteggere le superfici piane dall'acqua.
Il TRIG-A-CAP® ASPHALT si lega efficacemente alla superficie su
cui viene applicato, creando una barriera protettiva che resiste
all'umidità, all'acqua, al gelo, al sale, alle alte temperature e
persino al fuoco.
1

2

3

Facile da applicare grazie allo speciale ugello;
copertura perfetta;
arresta la corrosione.

-CAP
TRIG-AALT
ASPH

IMBALLAGGIO:
12 unità x 400 ml netti

TRIG-A-CAP® ASPHALT
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