SCHEDA PRODOTTO

Nome prodotto:

STAEDTLER




Mars micro carbon

Codice prodotto:

250

Tipologia:

Mina sottile in grafite

Caratteristiche:



mina in grafite di ottima qualità per scrittura, schizzi e disegni su carta e
cartoncino da disegno;



straordinaria resistenza alla rottura grazie alla grande elasticità;



tratto nitido, uniforme, riproducibile, facilmente cancellabile;



4 larghezze di tratto identificabili con la codifica colorata ISO:
0,3 mm

codifica ISO = colore giallo

4 gradazioni: B-HB-H-2H

0,5 mm

codifica ISO = colore marrone

7 gradazioni:
2B-B-HB-F-H-2H-3H

0,7 mm

codifica ISO = colore blu

5 gradazioni: 2B-B-HB-H-2H

0,9 mm

codifica ISO = colore arancione

2 gradazioni: B-HB

1,3 mm

gradazione unica HB



contrassegno delle gradazioni:
B = morbida F = medio/dura HB = media H = dura



lunghezza mina 6 cm ca. , adatta a tutti i tipi di portamine;




mina idonea per tutti i portamine;
disponibile in astuccio in plastica con 12 mine sottili, per una semplice ricarica in

un colpo solo all’interno dei portamine Mars micro 775 e Graphite 779;



Made in Germany;

Oltre il 90% da materie prime naturali. Processo di produzione unico: senza PVC e senza
plastificanti.
Campi d'impiego:

Scuola, ufficio, casa.

Supporti:

Carta comune, carta speciale, cartoncino e carta trasparente.

Composizione mina:

Miscela di grafite purissima, leganti e cera.

Unità in confezione minima:

Scatola con 12 astucci di mine sottili per gradazione.

Conformità alle normative:

DIN / ISO 9177-2: regola le gradazioni e le dimensioni della mina;
DIN / ISO 9177-3: regola la resistenza alla flessione per le mine HB;
I prodotti adempiono inoltre alle disposizioni (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) e Nr. 1272/2008
(CLP) per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche;
La composizione della mina non è classificata come pericolosa;

Marchi, immagini e logo presenti su questa scheda prodotto, sono protetti da diritti e come tali utilizzabili o riproducibili solo se preventivamente
autorizzati per iscritto da STAEDTLER ITALIA SpA.
STAEDTLER è certificata ISO 9001 e ISO 14001 ed osserva le rilevanti disposizioni nazionali ed estere a tutela degli utilizzatori nella scelta delle
materie prime impiegate e nella loro lavorazione.
Le informazioni sopra riportate si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia delle caratteristiche.
L'idoneità dei prodotti agli impieghi desiderati dall'utilizzatore deve essere verificata dall’ utilizzatore stesso sotto la propria responsabilità.
STAEDTLER ITALIA S.p.A. • Via Archimede 5 • 20094 Corsico - MI • Tel. 02/39934.1 • Fax. 02/4406784
e-mail: informazioni@staedtler.com • internet: www.staedtler.it
Anno 2019

