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SCRITTURA E CORREZIONE

I migliori marcatori permanenti 
edding al miglior “prezzo ecologico”

I migliori marcatori Permanenti 
edding per scrivere praticamente 
ovunque, su innumerevoli superfici...

L’alta qualità edding al massimo 
vantaggio economico. 
Con gli inchiostri per ricarica e le punte 
di ricambio, rendi il tuo marcatore 
sempre nuovo e performante… 
Non gettarlo, riusalo!

Più ricarichi, meno acquisti…
Meno acquisti, più risparmi...
limiti lo spreco di plastica 
per un aiuto concreto all’ambiente!

Marcatori Permanenti
Pregiati marcatori permanenti edding per scrivere, marcare e contrassegnare quasi tutti i materiali. 
Ricaricabili innumerevoli volte. Durata virtualmente illimitata grazie anche alle punte di ricambio! 
Resistenti all’acqua, alla luce ed allo sfregamento su quasi tutte le superfici. 
Inchiostro permanente inodore, ad asciugatura rapida, senza aggiunta di toluene/xilene.

http://it.edding.com/permanenti-master edding.com

Marcatore N50 - N60
Marcatore professionale permanente con punta extra forte e fusto in metallo. Alta indelebilità 
dell’inchiostro. Adatto a tutte le superfi ci: legno, vetro, gomma, metallo, cartone, carta e plastica. 
Disponibile in 4 versioni:    
N50: punta conica da 4,3 mm - lunghezza minima di scrittura 1.000 mt.  
N50S: punta conica da 3,18 mm - lunghezza minima di scrittura 200 mt.  
N60: punta scalpello da 3,9/5,7 mm - lunghezza media di scrittura 400 mt.  
N50XL: punta scalpello 8,0/15,4 mm - lunghezza media di scrittura 70 mt.

Cod Rif.Art. Colore Punta Umv 

83081 N50S-A nero 3,18mm - tonda pz

83082 N50S-B rosso 3,18mm - tonda pz

83083 N50S-C blu 3,18mm - tonda pz

83084 N50S-D verde 3,18mm - tonda pz

83085 0022066 astuccio 4 colori assortiti 3,18mm - tonda pz

29882 N50-A nero 4,3mm - tonda pz

29883 N50-B rosso 4,3mm - tonda pz

29884 N50-C blu 4,3mm - tonda pz

29885 N50-D verde 4,3mm - tonda pz

29886 N50-E marrone 4,3mm - tonda pz

29887 N50-F arancio 4,3mm - tonda pz

29888 N50-G giallo 4,3mm - tonda pz

85912 0050503 astuccio 4 colori assortiti 4,3mm - tonda pz

70896 N50-8 astuccio 8 colori assortiti 4,3mm - tonda pz

29890 N60-A nero 3,9-5,7mm - scalpello pz

29891 N60-B rosso 3,9-5,7mm - scalpello pz

29892 N60-C blu 3,9-5,7mm - scalpello pz

29893 N60-D verde 3,9-5,7mm - scalpello pz

70897 0050504 astuccio 4 colori assortiti 3,9-5,7mm - scalpello pz

83086 N50XL-A nero 8-15,4mm - scalpello pz

83087 N50XL-B rosso 8-15,4mm - scalpello pz

83088 N50XL-C blu 8-15,4mm - scalpello pz

83089 N50XL-D verde 8-15,4mm - scalpello pz

FUSTO IN METALLO

Marcatore 2000C - 2200C
Inchiostro permanente a base d’alcool senza toluene e xilene. Resistente alla luce e allo 
sfregamento. Fusto in alluminio. Cappuccio ventilato. Ricaricabile con ricarica T25. Scrive su tutte 
le superfi ci: vetro, metallo, cartone, plastica. 

Cod Rif.Art. Colore Punta Umv

46063 2000C-001 nero 1,5-3mm - tonda cf 10

27467 2000C-003 blu 1,5-3mm - tonda cf 10

27466 2000C-002 rosso 1,5-3mm - tonda cf 10

27468 2000C-004 verde 1,5-3mm - tonda cf 10

27469 2200C-001 nero 1,0-5mm - scalpello cf 10

27471 2200C-003 blu 1,0-5mm - scalpello cf 10

27470 2200C-002 rosso 1,0-5mm - scalpello cf 10

27472 2200C-004 verde 1,0-5mm - scalpello cf 10

Marcatore 2000C - 2200C

FUSTO IN ALLUMINIO

FUSTO IN ALLUMINIO

RICARICABILE 
INNUMEREVOLI VOLTE

Marcatore 500 - 800XL - 850XXL
Inchiostro inodore permanente a base d’alcool senza toluene e xilene. Resistente alla luce e allo 
sfregamento. Fusto in alluminio. Cappuccio ventilato. Scrive su tutte le superfi ci lisce, ruvide e 
porose. Ricaricabile con ricarica T25, in fl acone con erogatore a goccia, utilizzabile anche con 
pennelli, pennini, normografi ci e timbri.

Cod Rif.Art. Colore Punta Umv

46064 500-001 nero 2,0-7mm pz

46065 500-003 blu 2,0-7mm pz

46066 500-002 rosso 2,0-7mm pz

46067 500-004 verde 2,0-7mm pz

27490 800-001 nero 4,0-12mm pz

27492 800-003 blu 4,0-12mm pz

27491 800-002 rosso 4,0-12mm pz

27493 800-004 verde 4,0-12mm pz

27659 850-001 nero 5,0-16mm pz

27661 850-003 blu 5,0-16mm pz

27660 850-002 rosso 5,0-16mm pz

27662 850-004 verde 5,0-16mm pz

Punte di ricambio

88891 4-800N per Edding 800 cf 10

88276 4-850N per Edding 850 cf 10

Cod Rif.Art. Colore Contenuto Umv

61336 T25-001 nero 30ml pz

73446 T25-003 blu 30ml pz

73447 T25-002 rosso  30ml pz

FUSTO IN ALLUMINIO

FUSTO IN ALLUMINIO

RICARICABILE
INNUMEREVOLI VOLTE

Small Metal Barrel
Fusto in alluminio leggero. Cappuccio in plastica con clip. Inchiostro permanente a base di coloranti. 
Resistente all’acqua e allo scolorimento. Scrive su tutte le superfi ci incluse quelle oleose e bagnate. 
Inchiostro privo di xylene e toluene.

Cod Rif.Art. Colore Punta Umv

64835 S0945720 nero 1,0mm - tonda cf 12

Marking ONYX 1591
Inchiostro a base d’alcool senza toluene e xylene. Scrive sulla maggior parte delle superfi ci: carta, 
cartone, vetro, plastica, metallo, tessuti. Resistente agli agenti atmosferici. Fusto in metallo. Scrive 
più di 2km.

Cod Rif.Art. Colore Punta Umv

48656 8418303 nero 2,7-6,2mm cf 12

49832 8418283 rosso 2,7-6,2mm cf 12

Marking PRO
Marcatore permanente con punta ultra-resistente per tutte le superfi ci, ideale per uso industriale. 
Non sbiadisce alla luce, resiste agli agenti atmosferici e alle temperature tra -30° e +150°. Fusto 
in metallo. Cappuccio anti-rotolamento.

Cod Rif.Art. Colore Punta Umv

86204 964800 nero tonda cf 12

86206 964802 nero scalpello cf 12
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