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Punta reversibile e sostituibile, impermeabile e resistente all’acqua, a olio e a solventi in genere, verni-
ce Greenlabel® priva di xilene, perfetto per uso industriale… cosa desiderare di più? Ambro-Sol ha la 
soluzione per ogni evenienza! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Quantità 13 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Pennarello classico 

Colore 
Nero, Bianco, Rosso, Giallo, Verde, 

Blu, Argento, Oro. 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,92 ÷ 0,96 g/ml 

Punto di ebollizione > 96°C c.a 

Punto di infiammabilità > 23°C c.a 

Punta Punta reversibile, tonda o spatola 

Diametro punta Tonda: 3 mm / Spatola: 5 mm 

Range Temperatura -45°C / +65°C 

Prodotto non Nocivo secondo ASTM D 4236 (greenlabel®) 

Tempi di asciugatura 
Asciutto al tatto 1 minuto 

Asciutto in profondità 1 ora 

MODO D’USO: Agitare bene prima dell’uso. Con cautela, premere 
e rilasciare ripetutamente la punta fino al rilascio del prodotto, come 
disegno illustrato sul pennarello. Se necessario, ripetere questa 
operazione anche dopo uso saltuario del pennarello. 

Pennarello A20 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

A20 – La vernice priva di xilene Greenlabel® di questo pennarello e progettata per alte prestazioni. I pen-
narelli A20 sono stati testati e approvati per l’uso in impianti industriali, non solo perché sono più sicuri ma 
perché sono una scelta più intelligente. La vernice asciuga più velocemente, e resistente alle intemperie e 
all’acqua e impermeabile alla maggior parte degli oli industriali e solventi. La punta di questo pennarello 
non solo e sostituibile, ma anche reversibile. L’utente può scegliere tra la punta normale o quella a spatola 
piu ampia per ulteriori opzioni di scrittura. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.  

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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