
INSERITORE PER SCATOLA 503 MULTIMARCA

Sono sostegni dotati di impugnatura e livella a bolla e 
servono ad applicare le scatole portafrutto alla parete in
 maniera veloce e precisa.
Dopo aver posizionato la scatola nel specifico supporto
posto sul fronte dell’inseritore, basterà premere la scatola
verso il fondo del foro sul 
laterizio e controllare la sua 
corretta collocazione per mezzo
 della bolla.

A questo punto si estrae e si ripete l’operazione nel
foro successiva.
In dotazione c’è un’asta applicabile a tutti gli inseritori
CELER SYSTEM e da la possibilità di regolare nella 
prima applicazione l’altezza dell’inseritore e della stessa
scatola, per poi riportarla in tutte le successive 
applicazioni.
Possiamo dunque risparmiare il tempo speso nelle 
misurazioni per l’installazionedi ogni scatola ed eseguirne la posa in maniera 
veloce e precisa.
A disposizione ci sono anche gli inseritori multipli, di uguale fattura
degli inseritori singoli, danno la possibilità di applicare due o più
scatole contemporaneamente.
si possono scegliere con disposizioni multiple orizzontali o verticali.

CONFEZIONI

confezione con due inseritori singoli 
e due aste telescopiche:

doppio inseritore orizzontale: 

doppio inseritore verticale:

triplo inseritore orizzontale:

triplo inseritore verticale: 

quadruplo inseritore orizzontale: 

quadruplo inseritore a quadrato:

 cs004

cs004.2

 cs004.2v

 cs004.3

cs004.3v

cs004.4

 cs004.4vo

confezione con due aste telescopiche, 1 inseritore
singolo, 1 inseritore doppio orizzontale, 1 inseritore
doppio verticale, 1 inseritore triplo orizzontale
codice: cs013

SEGNA TRACCE

Nuovo sistema per tracciare gli impianti in maniera
super-veloce, precisa ed ecologica, senza l’utilizzo
di spray coloranti e scale.
Grazie a questo sistema è possibile eseguire la 
tracciatura a costo zero, perchè viene utilizzata l’acqua e 
una polvere colorante.
Tutti i segna tracce  sono dotati di un sistema di caricamento
automatico grazie al serbatoio da 250ml che fa affluire
l’acqua all’utlizzatore.
Esistono tre tipi di segna tracce: il PENNELLO SEGNA 
TRACCE e il RULLINO SEGNA TRACCE, entrambi hanno
   il medesimo scopo, cioè tracciare l’impianto a “mano libera”.
    Poi c’è il TAMPONE SEGNA SCATOLE che, come dice il
    nome, serve per segnare le scatole 503 nel laterizio. 
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CONFEZIONI

Ogni confezione contiene l’articolo scelto più 1 ricarica colore,
1 dosatore 500ml e una borsa porta attrezzatura.

ESEMPIO DI CONFEZIONAMENTO

Pennello segna tracce: 

Rullino segna tracce: 

Tampone segna tracce: 

Ricarica colore: 

cs025.p

cs025

cs024

cs025.250
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