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Con un fatturato annuo di circa 170 milioni di euro e 735 dipendenti in tutto il gruppo, MOTIP DUPLI GROUP 
è attualmente il leader indiscusso del settore delle vernici spray e degli stilo da ritocco. L‘azienda, con una 
lunga tradizione alle spalle, è molto attenta a gestire le risorse in maniera sicura e nel rispetto dell‘ambiente. 
I costanti investimenti a favore della tutela ambientale, la regolare modernizzazione degli impianti e la 
formazione qualificata dei dipendenti sono alla base del sempre crescente successo dell’azienda. I nostri elevati 
standard qualitativi sono assicurati grazie a processi di produzione certificati secondo i sistemi di qualità DIN 
EN ISO 9001, 14001 e 16001 e garantiscono i migliori standard di sicurezza per gli utilizzatori. Il centro logistico 
perfettamente organizzato dello stabilimento di Haßmersheim consente, tra l’altro, la consegna della merce 
nel giro di 24 ore nei centri logistici in Germania, Austria, Svizzera, Francia e Italia. 

La tradizione e il know how derivano da un‘esperienza di più di 55 anni nell‘ambito delle vernici spray. 
Tradizione, evoluzione e ricerca sono alla base del successo. I prodotti di nuova concezione come il programma 
di marcatura COLORMARK sono stati sviluppati insieme a utilizzatori professionisti per rispondere ai clienti più 
esigenti. Nell’ultimo anno il gruppo nel suo complesso ha già venduto un totale di oltre 4 milioni di marcatori 
spray, corrispondenti a un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Fate affidamento su prodotti di 
altissima qualità e soluzioni tecniche innovative direttamente dal produttore.

LA QUALITÀ
DI MOTIP DUPLI

LA QUALITÀ DI MOTIP DUPLI



COLORMARK
MARCATORI SPRAY
Per trovare subito il prodotto giusto
Con il marchio COLORMARK è a disposizione già da diversi anni un raffinato programma di marcatura che 
soddisfa i requisiti più elevati e i più svariati ambiti d’uso. Le prestazioni garantite dai nostri prodotti sono 
ora riportate direttamente sull’etichetta sotto forma di “icone”. Questo consente all’utilizzatore professionista di 
orientarsi in maniera ancora più rapida e sicura verso un singolo marcatore spray COLORMARK e per rendere 
subito chiare le principali caratteristiche qualitative dei vari marcatori spray.

Inoltre i vari marcatori spray come Spotmarker, Linemarker, Ecomarker o Allroundmarker sono ora molto più 
facilmente distinguibili grazie a un nuovo sistema cromatico di guida. Anche le tonalità disponibili nelle varie 
linee di prodotti sono state inserite nell’etichetta, facilitando così il riordino di marcatori aggiuntivi nel colore 
desiderato.
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MARCATORI SPRAY COLORMARK
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Legenda icone:

250-300m

RESA TOP
Resa di una bomboletta di 
Allroundmarker COLORMARK, a 
seconda della distanza di nebulizzazione 
e dello spessore della mano

RESA TOP
Resa di una bomboletta di Spotmarker 
COLORMARK, a seconda della distanza 
di nebulizzazione e dello spessore della 
mano

RESA CON SPEEDLINER
Resa di una bomboletta di Linemarker 
COLORMARK su un carrello marcatore 
Speedliner2, a seconda della distanza 
di nebulizzazione e dello spessore della 
mano

APPLICAZIONE A 360° 
La valvola a 360° dell‘ Allroundmarker 
COLORMARK consente marcature con 
tutte le angolazioni e direzioni

AUTOPULENTE
Non è necessario pulire il marcatore 
spray dopo l’uso. Nebulizzazione fino al 
completo esaurimento garantita al 100%

COPERTURA TOP
Massimo potere coprente per le tonalità 
non fluorescenti

CONTORNI NITIDI
Il sistema di valvole e nebulizzazione 
brevettato del Linemarker garantisce 
linee di marcatura dai contorni puliti con 
una dispersione minima

LUMINOSITA‘ TOP
Luminosità intensa per le tonalità 
fluo grazie a pigmenti luminosi ad 
alta concentrazione appositamente 
selezionati

EASY TOUCH SYSTEM
Maneggevolezza per l’utilizzatore 
grazie al tappo di sicurezza 
“ottimizzato”, utilizzabile con una mano 
e al tasto di nebulizzazione bloccabile

ECOLOGICO
Marcatore spray particolarmente rispet-
toso dell’ambiente a base di gesso con 
ingredienti tollerati dalla vegetazione

RESISTENTE A LUCE E
INTEMPERIE
Speciale marcatore spray particolarmente 
duraturo e antiusura per tracciature di 
sicurezza di lunga durata

350-400m 300-350m

RESA TOP
Resa di una bomboletta di Ecomarker 
COLORMARK, a seconda della distanza 
di nebulizzazione e dello spessore della 
mano

MARCATORI SPRAY COLORMARK

360° SPOTMARKER ECOMARKER LINEMARKER
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MARCATURA AL SUOLO PROFESSIONALE
GARANZIA DI MARCATURA SENZA SPORCARSI LE MANI

MARCATORE DA CANTIERE
- SPOTMARKER
FLUO & NON FLUO

L‘affermato marcatore spray al suolo Spotmarker COLORMARK convince anche nelle condizioni di lavoro più 
estreme. Il tappo di sicurezza, facilmente utilizzabile con una sola mano, garantisce una marcatura pulita, oltre 
a impedire utilizzi accidentali. Grazie al tasto di nebulizzazione bloccabile lo Spotmarker può essere facilmente 
attivato e bloccato con una sola mano, senza dover togliere il tappo. Garantiamo al 100% la nebulizzazione fino al 
completo esaurimento. Il sistema di nebulizzazione autopulente elimina la necessità di pulire il marcatore spray 
dopo l‘uso.

È lo strumento ideale di marcatura per costruzioni sopra e sotto-suolo, strade, giardini e campi da golf, rilevazioni, 
comuni, industria nonché per innumerevoli altri ambiti d’utilizzo su quasi tutte le superfici.



CARATTERISTICHE
•  per una marcatura rapida, pulita e precisa su asfalto, calcestruzzo,
 muratura, lastricato, legno, terra, erba e numerosi altri fondi
•  tappo di sicurezza brevettato, utilizzabile con una mano, con tasto di    

nebulizzazione bloccabile che impedisce in modo sicuro spruzzi
 accidentali e dita “macchiate”
•  nebulizzazione fino al completo esaurimento garantita al 100%
 grazie al sistema autopulente (non è necessario pulire dopo l’uso)
•  speciale valvola orientabile per marcature precise su pareti
 e al suolo
•  marcature antiusura e resistenti alle intemperie fino a 9 mesi
•  elevato potere coprente grazie all‘alta percentuale di pigmenti
•  resa molto elevata grazie allo speciale sistema di nebulizzazione
•  tonalità fluo altamente luminose
•  eccellente adesione anche su fondi umidi
•  affidabile anche a temperature sotto lo zero (fino a -20°C)
•  estremamente facile da agitare anche dopo lunghi periodi
 di inutilizzo
•  facile da utilizzare anche con i guanti
•  tappo di sicurezza rimovibile per l’utilizzo con dispositivi
 accessori di marcatura
•  rispetta l’ambiente e non nuoce alla salute
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MARCATORE DA CANTIERE
- SPOTMARKER
FLUO & NON FLUO
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DISPONIbILE NELLE SEGUENTI  TONALITà

MARCATORE DA CANTIERE / SPOTMARKER FLUO  500ml

rosa fluo | 201479 rosso fluo | 201486 arancione fluo | 201493

giallo fluo | 201509* verde fluo | 201516 blu fluo | 201523

SPOTMARKER NON FLUO 500ml

bianco | 201554 rosso | 201530

* ideale su fondi porosi, freschi o scuri 
come l‘asfalto e il catrame 

grigio | 201578

giallo | 201547*

nero | 201561

* ideale su fondi chiari grazie agli intensi pigmenti fluorescenti  



Lo speciale marcatore spray Allroundmarker è l’ideale per apporre scritte in modo mirato grazie alla testina 
nebulizzatrice per la scrittura con tappo di sicurezza. La valvola a 360° permette di spruzzare in tutte le posizioni e 
direzioni. Garantiamo al 100% la nebulizzazione fino al completo esaurimento. Grazie al sistema di nebulizzazione 
autopulente non è più necessario pulire il marcatore spray dopo l’uso.

Lo strumento di marcatura ideale per costruttori di gallerie, elettricisti, comuni, industria e per numerosi altri 
ambiti d’uso su quasi tutte le superfici, in ogni posizione.

MARCATORI A 360°
- ALLROUNDMARKER FLUO
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MARCATORI A 360°/ALLROUNDMARKER FLUO 500 ml

DISPONIbILE NELLE SEGUENTI TONALITA‘

rosa fluo | 201585 rosso fluo | 201592 arancione fluo | 201608

giallo fluo | 201615 verde fluo | 257650 blu fluo | 201622

NEL CUORE DELLE ALPI
L‘IMPIEGO DEL MARCATORE A 360°
DURANTE LA REALIZZAZIONE
DELLA GALLERIA
DEL S. GOTTARDO (CH)
Fonte: AlpTransit Gotthard AG
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ECOMARKER
A BASE DI GESSO
La speciale formula al gesso fa dell’Ecomarker 
un marcatore spray particolarmente rispettoso 
dell’ambiente. I componenti sono eco-compatibili e 
non arrecano danni alla zona marcata. Per via della 
base gessosa, inoltre, la marcatura rimane visibile 
solo per alcuni giorni (o settimane, in condizioni 
ideali) ed è facilmente cancellabile con acqua, 
in caso di piogge prolungate ed in luoghi molto 
frequentati.

Lo strumento di marcatura ideale per centri sportivi 
e campi da golf, demarcazioni effettuate dalla polizia 
in caso di incidenti stradali, vigili del fuoco, esercito, 
eventi sportivi, fiere, comuni, giardinaggio ed 
edilizia paesaggistica. 
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ECOMARKER
A BASE DI GESSO

ECOMARKER 500ml / 750ml

DISPONIbILE NELLE SEGUENTI TONALITA‘

CARATTERISTICHE
• marcatore spray a base di gesso

• componenti eco-compatibili

• non arreca danni alla zona marcata (ad es. prati)

• per interni ed esterni

• per marcature di breve durata (alcuni giorni o settimane)

• facilmente cancellabile con acqua

• tappo di sicurezza brevettato, utilizzabile con una mano, 

con tasto nebulizzatore bloccabile. Impedisce spruzzi 

accidentali e dita “macchiate”

•  resa molto elevata grazie allo speciale sistema di 

nebulizzazione

•  eccellente adesione anche su fondi umidi

•  affidabile anche a temperature sotto lo zero

 (fino a -20°C)

•  elevato potere coprente

• tappo di sicurezza rimovibile per l‘utilizzo con 

dispositivi di marcatura accessori 

•  rispetta l’ambiente e non nuoce alla salute

bianco | 230790 / 278242* rosso fluo | 230813 / 278266*

verde fluo | 231193

giallo fluo | 230806 / 278273*

arancione fluo | 231209

blu fluo | 230820 / 278259*

rosa fluo | 231216 * Per l‘uso con carrello Speedliner2
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TRACCIALINEE
- LINEMARKER
PER LINEE NITIDE
PRECISO - PULITO - DURATURO
MARCATURA SICURA CON LINEMARKER
Il Linemarker viene impiegato in tutte quelle situazioni in cui il colore deve rimanere visibile per il maggior 

tempo possibile ed è indispensabile un’elevata resistenza all’usura. Le possibilità d’impiego sono molteplici e 

spaziano da parcheggi, stabilimenti, magazzini ad aree scoperte e impianti industriali fino ai parchi giochi e ai 

centri sportivi.

La speciale vernice ad alta pigmentazione è caratterizzata da un’elevata resistenza alla luce e alle intemperie ed 

è disponibile in tutti i colori principali nel formato da 500 ml e 750 ml. Per poter essere utilizzato come spray 

correttore in caso di marcature accidentali, il Linemarker è inoltre disponibile nei colori grigio e nero. Il sistema 

brevettato di nebulizzazione e delle valvole consente una marcatura netta, precisa e pulita a fronte di una disper-

sione minima di vernice. Per marcature con una larghezza media di 10 cm, 500 ml di Linemarker bastano per ca. 

50 m e 750 ml per ca. 75 m. È così possibile realizzare in modo rapido ed economico anche progetti di marcatura 

di grandi dimensioni. 
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TRACCIALINEE/LINEMARKER 500ml / 750ml

DISPONIbILE NELLE SEGUENTI TONALITA‘

bianco | 201639 / 201714 rosso | 201653 / 201738   

verde | 201677 / 201752

giallo | 201646 / 201721

blu | 201684 / 201769

arancione | 201660 / 201745

grigio | 201691* / 201776*

* utilizzabile anche come spray correttore (calcestruzzo/catrame)

nero | 201707*/ 201783*

CARATTERISTICHE

• elevato potere coprente

• altamente resistente all’usura

• elevata resistenza alla luce e alle intemperie

• resistente alla benzina e alle sostanze chimiche

• ottima repellenza allo sporco

• sistema di nebulizzazione e valvole brevettato per marcature nette, precise e pulite con una dispersione minima

• facile da agitare anche dopo lunghi periodi di inutilizzo

• asciugatura rapida

• ampia gamma cromatica, compresi colori correttivi

• rispetta l’ambiente e non nuoce alla salute
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COLORMARK
SPEEDLINER2

• studiato appositamente per l’utilizzo del Linemarker COLORMARK
• struttura stabile e marcia molto silenziosa
• possibilità di marcatura simultanea con due bombolette
• il carrello può essere utilizzato con bombolette da 500 ml, 600 ml e 750 ml
• montaggio semplice
• impugnatura pieghevole per un trasporto facile e poco ingombrante
• la scala di regolazione permette di impostare con facilità la larghezza della linea (da 4 a 12 cm)
• spazio per riporre 4 bombolette aggiuntive
• l’impugnatura può essere adattata per mancini e destrorsi
• il dispositivo di marcatura può essere spostato dall’interno all’esterno per marcature perimetrali

DISPOSITIVI DI MARCATURA - ACCESSORI
LA CERTEZZA DI LINEE DRITTE
Per tracciare linee in modo pulito, veloce ed economico in interni ed esterni è a disposizione il carrello 
marcatore di alta qualità „Speedliner2“. Questo innovativo carrello è stato pensato appositamente per 
essere utilizzato con i Linemarker COLORMARK. La larghezza del tratto può essere regolata liberamente 
tra 4 e 12 cm, a seconda dell‘impiego. Qualora richiesto dal progetto di marcatura, il carrello marcatore 
è addirittura in grado di spruzzare contemporaneamente due bombolette di Linemarker COLORMARK. 
Se la superficie di marcatura è particolarmente lunga, si possono caricare sullo “Speedliner2” fino a 
quattro Linemarker aggiuntivi. In caso di marcature perimetrali difficili in corrispondenza di pareti e 
postazioni per pallet, il dispositivo di marcatura può essere semplicemente montato verso l‘esterno, 
su entrambi i lati.



COLORMARK
ACCESSORI

ACCESSORI
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SPEEDMARKER / S
COD. ART. 270161

La pistola di marcatura consente 
di realizzare senza fatica 
tracciature a una distanza di 20-50 
cm. Per l’utilizzo con Linemarker, 
Spotmarker ed Ecomarker in tutti 
i formati.

SPEEDMARKER / L
COD. ART.-NR. 270178

Il supporto di nebulizzazione 
perfetto per realizzare 
marcature in modo comodo e 
duraturo senza doversi chinare. 
Per l’utilizzo con Linemarker, 
Spotmarker ed Ecomarker in 
tutti i formati.

CARRELLO MARCATORE
SPEEDLINER2   
COD. ART.-NR. 262760

Strumento idoneo a marcature 
rettilinee precise. L‘utilizzo simultaneo 
di due bombolette COLORMARK 
raddoppia la velocità di lavoro. Per 
l‘utilizzo con Linemarker da 500 ml e 
750 ml ed Ecomarker da 750 ml.

SPEEDMARKER 2 RUOTE
COD. ART.-NR. 286179

Il supporto di nebulizzazione 
perfetto per marcature rettilinee 
guidate, comode e durature. Facile 
e sicuro da muovere grazie alle 
rotelle in gomma dura. Per l’utilizzo 
con Linemarker, Spotmarker ed 
Ecomarker in tutti i formati.

Per interventi di marcatura comodi e duraturi sono a disposizione robusti accessori con caratteristiche tecniche 
differenti per far fronte ad ogni esigenza.

CARRELLO MARCATORE
SPEEDLINER2   AIR
COD. ART.-NR. 290459
Il carrello marcatore è disponibile anche 
nella versione “Speedliner2 air” con 
ruote pneumatiche. Queste ruote di alta 
qualità permettono uno spostamento 
ancora più fluido del carrello e sono 
particolarmente indicate per l’impiego 
su prati e fondi sconnessi. Per l’utilizzo 
con Linemarker da 500 ml e 750 ml ed 
Ecomarker da 750 ml.
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QUALITA‘ E SVILUPPO

QUALITA‘ E SVILUPPO
AL CENTRO, IL MIGLIORAMENTO COSTANTE

Per poter innovare e ampliare costantemente il programma di marcatura COLORMARK è stata nominata una 
commissione di esperti all’interno al gruppo MOTIP DUPLI. Questa cerchia di specialisti si riunisce regolarmente 
al fine di prendere decisioni riguardo a nuovi prodotti per la marcatura e all’ottimizzazione dell’assortimento.

Congiuntamente all’equipe di laboratorio vengono regolarmente prese in esame, attraverso test ispirati 
dall‘esperienza sul campo, importanti caratteristiche dei prodotti quali la resa, il potere coprente, la luminosità e 
la maneggevolezza per arrivare infine alla resistenza all’usura sui più svariati tipi di fondo. L’equipe di laboratorio 
di MOTIP DUPLI è tecnicamente all‘avanguardia, potendo contare su strumenti di prova come il test in ambiente 
salino, il test con acqua condensata e il sun test. La continua evoluzione dei prodotti è ovviamente sempre al 
centro dell‘attenzione, secondo il motto “chi si ferma è perduto“. Di conseguenza viene costantemente verificata 
l’attuabilità dei nuovi punti di vista e degli spunti forniti dai nostri clienti. Lo sviluppo congiunto in stretta 
collaborazione con gli utilizzatori è una nostra priorità. I nostri clienti vengono quindi coinvolti nel processo in 
uno stadio molto precoce e ricevono regolarmente i risultati degli sviluppi in modo che li possano testare.
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QUALITA‘ E SVILUPPO

I prodotti vengono inoltre 
costantemente innovati con lo 
sguardo rivolto alla tollerabilità 
ambientale e sanitaria. Già nel 
1975 siamo stati la prima azienda 
in Europa a introdurre su base 
volontaria dei propellenti non 
dannosi per l’ozono.
Da 28 anni i nostri prodotti non 
contengono più alcun metallo 

pesante tossico. Inoltre tutti i 
contenitori sono completamente 
riciclabili e possono quindi essere 
contrassegnati con il punto verde.
Alla fine del 2007, nelle sedi 
di Haßmersheim e Schwerte 
è stato introdotto il sistema di 
management ambientale integrato 
DIN EN 14001:2004. Il processo 
di produzione mirato alla tutela 

dell’ambiente in atto già da anni è 
stato così ulteriormente ottimizzato, 
non solo soddisfacendo i requisiti 
imposti, ma superandoli. 

La certificazione secondo le ultime 
norme di gestione energetica DIN 
EN 16001:2009 è avvenuta nel 
2010.
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PERCORSO ECO-DIDATTICO

PERCORSO ECO-DIDATTICO
La responsabilità nei confronti dell’ambiente e l’orientamento strategico al futuro della nostra azienda sono 
rispecchiati anche dal percorso eco-didattico di 1 chilometro che si snoda quasi interamente intorno alle strutture 
di produzione e stoccaggio di Haßmersheim, composte da diversi capannoni. Il percorso è scandito da undici 
tappe: due macchie selvatiche, il biotopo di uno stagno, un insettario e anfibiario, un rifugio per gheppi, una 
colonia di pipistrelli, un bacino di raccolta dell’acqua piovana, un biotopo umido, un frutteto e addirittura una 
struttura per gufi selvatici. È stato così possibile esprimere per la prima volta in modo tangibile l‘impegno più 
che trentennale a favore della tutela attiva della natura e dell‘ambiente.

I nostri prodotti - efficienti, versatili e rispettosi dell’ambiente - vengono prodotti in un sito effettivamente 
equilibrato dal punto di vista ecologico. Oltre 2.000 animali e più di 4.000 piante testimoniano che l‘ambiente e 
il suolo intorno all‘area aziendale sono intatti e le attività quotidiane si svolgono in armonia con la natura.
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PERCORSO ECO-DIDATTICO
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MOTIP DUPLI ITALIA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 7/4  - 20090 Cusago  (MI)

Tel. 02 90394328  - Fax 02 90394257  - info@motipdupli.it  - www.motipdupli.com

è un marchio


