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Ufficio Ricerca & Sviluppo
Modalità d’uso:
Prima di iniziare la fase di ritocco, agitare energicamente il pennarello facendo agire la pallina al suo interno. Tenere premuta la punta retrattile su una
superficie di prova fino alla fuoriuscita dell’inchiostro, poi applicare direttamente sul manufatto e lasciare asciugare per qualche secondo. Controllare la
chiusura del tappo al termine dell’operazione. Lo speciale involucro di alluminio e l’innovativa valvola interna garantiscono la conservazione del prodotto
nel tempo e ne assicurano una duratura qualità.
Durante l’uso non fumare, non usare fiammiferi nè accendini, evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.
Stoccaggio:
Conservare i pennarelli ben chiusi in un luogo ventilato. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.

ARTICOLO PROFESSIONALE - TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

DFV Marker è lo strumento ideale per eseguire un ritocco coprente 
su piccole imperfezioni dei prodotti effetto legno polvere su polvere 
DFV. Il pennarello da ritocco è costituito da un inchiostro verniciante 
opaco a rapida essicazione, formulato appositamente per ciascuna 
venatura. Con una formulazione innovativa resistente alla luce, agli 
agenti atmosferici e ai detergenti è il prodotto scelto dai produttori 
di serramenti e/o manufatti di alluminio verniciato attenti alla cura 
dei minimi dettagli sul prodotto finito .

Utilizzare entro un anno dalla data di produzione.



N632  NOCE REALEN532 CILIEGIO REALE R800  RENOLIT BIANCO R811  RENOLIT SCURO

HD821 B R O W N  O A K

N630  ACACIA

N530 CILIEGIO ANTICO

HD805  WHITE OAK

WH30  WHITE

C510  CILIEGIO ROSSO

HD812  GOLDEN OAK

R809  RENOLIT  ORO

HD113  LARICE MEDIO

R500  R O V E R E

GH30  G R E E N

I750  I R O K O

HD820  G R E Y  O A K

FINITURE ESISTENTI:

Prodotto per DFV s.r.l. da B.P.S. s.r.l.
Torre di Mosto (VE) Italy

tel. +39 0421 951900

www.dfv.it/wp-content/uploads/2019/10/dfv-marker-pennarello-da-ritocco.scheda-tecnica.pdf

