
SCHEDA PRODOTTO 
 

 

Nome prodotto: 
STAEDTLER


 ball 432 

Codice prodotto: 432 F-… / 432 M… / 43235MPB10  

Tipologia: Penna a sfera. 

Caratteristiche: 

 

▪ Fusto ergonomico triangolare per una scrittura rilassante; 

▪ Scorrevolezza particolarmente fluida;  

▪ inchiostro per documenti blu e nero, conforme alle norme ISO 12757-2; 

▪ fusto in plastica trasparente; 

▪ punta e cappuccio nel colore di scrittura; 

▪ scrittura perfetta, senza sbavature sul foglio; 

▪ lunghezza di scrittura testata: ca. 1.400 metri; 

▪ stoccaggio: almeno 2 anni, conservando la penna a temperatura ambiente; 
▪ 4 colori: -2 rosso; -3 blu; -5 verde; -9 nero; 

▪ disponibile in 2 tratti, indicati sul fusto della penna: 

F = fine 0,30 mm M = medio 0,45 mm 

▪ airplane-safe: sistema automatico di stabilizzazione della pressione che 
previene perdite d’inchiostro a bordo di aerei. 

▪ 10 colori di scrittura unicamente disponibili in confezione assortita 

43235MPB10 = tratto unico M = medio; fusto trasparente nel colore di scrittura 

Campi d'impiego: Scuola, ufficio, casa. 

Supporti: Carta e carta autocopiante. 

Materiale fusto: Materiale plastico nel colore di scrittura. 

Composizione inchiostro: Pastoso (solventi organici, pigmenti). 

Logistica: I codici EAN dei singoli articoli e degli imballi sono fornibili su richiesta. 

Unità in confezione minima: Scatole di cartone da 10 pezzi nei colori rosso, blu, verde e nero. 

43235MPB10 Confezione in cristall trasparente appendibile, contenente 10 penne 
assortite in 10 diversi colori 

Conformità alle normative: ▪ ISO 12757-1: parte 1 sull’uso generale delle penne ad inchiostro liquido e i refills; 

▪ ISO 12757-2: parte 2 sull’indelebilità degli inchiostri di tutti e quattro i colori, adatti 
per documenti. 

▪ ISO 11540: i cappucci ventilati riducono il danno da asfissia per i bambini fino ai 14 
anni, nel caso che vengano accidentalmente ingoiati. 

▪ I prodotti adempiono inoltre alle disposizioni (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) e Nr. 
1272/2008 (CLP) per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche.  

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 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. 
 
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. 
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