
SCHEDA TECNICA 

MARCATORE DA CANTIERE
MAURER PLUS

cod.  98993 - 98994 - 98995 - 98996 - 98997

Marcatore professionale da cantiere per l'edilizia civile, i cantieri e la costruzione di strade. Utilizzabile anche 
nella costruzione di gallerie e nell'industria mineraria. 

Cappuccio di sicurezza monomano brevettato con azionamento Easy Touch per una miglior funzionalità e una 
maggior sicurezza. Garanzia di marcatura senza dita macchiate. 

Tonalità:  FLUORESCENTI  

Qualità e caratteristiche 
• tappo di sicurezza brevettato, utilizzabile con una mano, con tasto di

nebulizzazione bloccabile che impedisce in modo sicuro spruzzi
accidentali e dita “macchiate”

• nebulizzazione fino al completo esaurimento garantita al 100%
grazie al sistema autopulente (non è necessario pulire dopo l’uso)

• speciale valvola orientabile per marcature precise su pareti
e al suolo

• marcature antiusura e resistenti alle intemperie fino a 9-12 mesi
• elevato potere coprente grazie all‘alta percentuale di pigmenti
• resa molto elevata grazie allo speciale sistema di nebulizzazione
• tonalità fluo altamente luminose
• eccellente adesione anche su fondi umidi
• affidabile anche a temperature sotto lo zero (fino a -20°C)
• estremamente facile da agitare anche dopo lunghi periodi

di inutilizzo
• facile da utilizzare anche con i guanti
• tappo di sicurezza rimovibile per l’utilizzo con dispositivi
• accessori di marcatura
• rispetta l’ambiente e non nuoce alla salute

Vantaggi 

• Cappellotto di sicurezza brevettato per la massima funzionalità e sicurezza
• Valvola speciale per applicazioni upside-down
• Cappellotto rimuovibile per applicazioni speciali
• Cappellotto con il colore del prodotto

Proprietà chimico-fisiche 
 Tonalità disponibili: rosso, arancio, blu, giallo, verde



 Conservabilità:
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)

 Resa:
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 500ml per fino a 140 m

 Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Fuori impronta: dopo 30 minuti
Essiccazione completa: dopo 24 ore
Lavorabile: dopo 24 ore

 Recipiente: Volume nominale massimo
Bombolette aerosol = 500 ml

Ambiente ed etichettatura 

Amico dell’ambiente: tutti i prodotti sono esenti al 100% da metalli pesanti e contengono propellenti 
esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile. 

Smaltimento: smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di 
vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

Etichettatura: tutti i prodotti sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura 
ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi della 
Direttiva  75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all’ultima versione valida.  

Istruzioni 
Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare accuratamente le avvertenze riportate sulla 
bombola. 
Il fondo deve essere pulito asciutto e sgrassato. Agitare vigorosamente la bombola per almeno 3 minuti. La 
distanza di spuzzo è in base alla grandezza della linea desiderata; circa 5-15cm.    
Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e spruzzare a vuoto per la pulizia della valvola. 

Esonero di responsabilità 

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come 
indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti 
circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del 
diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. FERRITALIA è sollevata da 
ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa 
FERRITALIA.
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