
+ Rivestimenti murali sottili per uso interno
+ Magnetico, potenza adesiva forte
+ Particolarmente adatto per attaccare documenti larghi e piani
+ 500 x 500 mm  x 0.5 mm
+ Formato da un speciale foglio di acciaio temprato rigido 
+ Molto facile da incollare con Milacor Power Glue
+ Si può verniciare o coprire con carta da parati,
 tessuti e strati sottili di gesso

+ Pittura esente da solventi ed ecologica 
+ Usare sotto idropitture, vernici effetto lavagna ecc. 
+ Applicare 3 mani (200 ml/m² per mano)

+ Rivestimento per pareti  interni esente da solventi
+ Riscrivibile utilizzando speciali pennarelli per lavagna
+ Cancellazione a secco
+ Ancora più flessibile in combinazione con Milacor Pittura Magnetica
 o il sistema Milacor Pannelli Magnetici
+ Disponibile in bianco e ora anche trasparente

Pannelli Magnetici 
Supporti
intelligenti.

Whiteboard-Finish
Sempre
nuovo.

Pittura Magnetica 
Semplicemente
attraente.

Unità di Vendita:
1 litro, 2.5 litri e 10 litri

Unità di Vendita:
2 m2 & 5 m2

Super Magnete / grado di forza ***
 + Diametro 29 mm
 + Tiene 30 DIN fogli A4 con Milacor Pannelli Magnetici
  10 DIN fogli  A4 con Milacor Pittura Magnetica
 + Superficie nichelata

Adesive Magnetiche / gradi di forza **
 + Diametro 36 mm 
 + Tiene 15 DIN fogli A4 con Milacor Pannelli Magnetici,
  5 fogli A4 con Milacor Pittura Magnetica
 + Disponibile in 6 colori: bianco, rosso, giallo, grigio, blu e nero

Orga Magnete / grado di forza *
 + Diametro 36 mm 
 + Tiene 5 DIN fogli A4 con Milacor
  Pannelli Magnetici, 
  2 DIN fogli A4 con Milacor
  Pittura Magnetica
 + Disponibile in 5 colori: bianco,
  rosso, grigio, blu, nero

Calamite 
Sempre
attratte.

Unità di Vendita:
5 pezzi (confezione blister) e 10 pezzi

Unità di Vendita:
Latta da 1 litro compreso catalizzatore  
e un set da 1 litro (con strumenti di applicazione, pennarelli,

panno in microfibra e spray per la pulizia)

NeW!
Ora disponibile 
in trasparente!

Unità di Vendita:
4 pezzi (confezione blister) e 10 pezzi

Unità di Vendita:
5 pezzi (confezione blister) e 10 pezzi



Benvenuto a Milacor, la vostra specialista per organizzazione delle pareti . I nostri 
prodotti – Pittura Magnetica, Pannelli Magnetici o l’esclusiva Whiteboard-Finish - ti 
aiutano nell’ordine sempre, sia al lavoro che nella vita privata.

Le superfici magnetiche sono la soluzione ideale per tutte quelle volte che hai bi-
sogno di affrancare appunti o qualcosa deve essere attaccato alla parete. Porre fine 
agli ingombranti separatori e lavagne spiacevoli da vedersi - semplicemente attacca 
documenti di qualsiasi grandezza alle tue pareti con calamite. Niente residui di colla/
nastro, niente disordine e massima flessibilità.

Con la vernice speciale WhiteBoard-Finish puoi pitturare intere pareti, scriverci 
sopra con pennarelli speciali e cancellare a secco dopo. Indipendentemente dalla 
grandezza e ripetutamente.

Scopri  i nostri prodotti  sulle seguenti pagine.

Ripensare 
i tuoi
muri.

Milacor Technischer Handel

Am Wiesengrund 5

33449 Langenberg

Germany

www.milacor.de

T +49 52 48.82 14 34

F +49 52 48.68 37

info@milacor.de

Una parete 
diventa un 
concetto.

INNOVAZIONe!

ora disponibile 
in trasparente!

Whiteboard 
Finish

Distributore per l‘Italia

Via delle Crocette, 2 
24066 Pedrengo (Bg)

Tel. 035.655502
Fax 035.6590873
info@colorlegno.it


