
Il kit include:  
 1 supporto in acciaio inossidabile con una piccola rastrelliera per riporre le punte 

setaccio (che può contenere varie punte a portata di mano) e un posto specifico 
per tenere il manico. 

 1 manico rotativo e 2 punte setaccio (Ø7/280µ e Ø9/280µ ) 
 2 contenitori: uno per la tinta (di poca profondità) e l'altro per l'acqua o il  

prodotto di pulizia (profondo). 
 2 coperchi:  uno pieno per coprire la tinta quando non è in uso e l'altro con 

un'apertura per ricevere il pennello quando è in uso. 

Kit concepito specificamente per la applicazione delle tinte a base di acqua con un 
applicatore manuale.  
Questo applicatore è composto di un manico ergonomico rotativo e di una punta 
setaccio staccabile. Per adattarsi meglio ai diversi tipi di tinte da usare, abbiamo 
disegnato diversi diametri e grossori di punte. Basta semplicemente incastrare a 
pressione la punta sul manico.   
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KIT PENNA MANUALE PER TINTA 

Dimensioni: 210 x 90 x 80 mm 
Peso: 700 gr 

Rif. 400-KST-001 



Gamma punte setaccio 
 

Ø2.5 mm, Ø5 mm/280µ, 
Ø7 mm/280µ, Ø9 mm/280µ,   
Ø9 mm/630µ, Ø9 mm/800µ 

Modalità riposo:  
Coprire il contenitore della tinta con il tappo pieno e il tappo con l'apertura sul 
contenitore dell'acqua o liquido di pulizia. In questo modo potete lasciare a mollo 
il pennello in posizione verticale grazie all'apposita tacca sul tappo aperto.  
  
Consigli: 
 Usare 2 o 3 setacci alternativamente per non  troppo di inchiostro manmano si 

secca. 
 Lasciare a mollo il setaccio tra un'applicazione e l'altra. 
 Pulire regolarmente i setacci alla fine dell'applicazione per allungarli la vita utile. 
 Ricambiare regolarmente la tinta nel contenitore. 
 Pulire accuratamente oppure cambiare il contenitore della tinta prima di  

aggiungerne nuova. 
 Attenzione: non graffiare l'interno dei contenitori. 
  
Manutenzione:  
Tutti gli elementi che compongono questo kit sono di facile pulizia sotto l'acqua 
corrente, preferibilmente tiepida, con un prodotto per la pulizia dei piatti. Inoltre si 
possono anche lavare in lavastoviglia. 

 

 

Modalità tintura:  
Togliere il coperchio pieno dal contenitore della tinta e il coperchio con l'apertura 
dal contenitore dell'acqua e procedere alla tintura dei bordi.  
Tra una applicazoine e l'altra potete posare il pennello nelle tacche del coperchio 
pieno.   
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