Dischi velcrati e tamponi per lucidatura

Dischi abrasivi velcrati SCS-GOLD

• Dischi abrasivi di ottima qualità costituiti da supporto in carta, abrasivo in ossido
di alluminio, doppia resinatura e stearatura superficiale per evitare intasamenti.
• Ottime prestazioni e durata, utilizzo pressoché universale su metallo, vernici,
stucchi e legno. Supporto in carta tipo D (robusto) per le grane da 40 a 120, tipo
C (leggero e flessibile) per le grane più fini.
• Disponibili in diametro 150 mm e foratura universale a 15 fori per l'uso su tutti
i platorelli.
Codice

4

Desc.

Grana P

3340000100

SCS-GOLD/40

40

3340000110

SCS-GOLD/60

60

3340000120

SCS-GOLD/80

80

3340000130

SCS-GOLD/100

100

3340000140

SCS-GOLD/120

120

3340000150

SCS-GOLD/150

150

3340000160

SCS-GOLD/180

180

3340000170

SCS-GOLD/220

220

3340000180

SCS-GOLD/240

240

3340000190

SCS-GOLD/280

280

3340000200

SCS-GOLD/320

320

3340000210

SCS-GOLD/360

360

3340000220

SCS-GOLD/400

400

3340000230

SCS-GOLD/500

500

3340000240

SCS-GOLD/600

600

3340000250

SCS-GOLD/800

800

3340000260

SCS-GOLD/1000

1000

3340000270

SCS-GOLD/1200

1200

Dischi abrasivi velcrati KVB-F supporto in film

• Dischi abrasivi dalle prestazioni elevate caratterizzati dal supporto in film di
poliestere estremamente flessibile e resistente allo strappo, abrasivo in ossido
di alluminio di primissima qualità incollato con doppia resina e stearatura
superficiale per un'ottima finitura e per evitare intasamenti.
• Ottime prestazioni e lunga durata, utilizzo universale, indicati soprattutto per
lavorazioni su metalli, stucchi, vernici e costruzioni in vetroresina.
• Disponibili in diametro 150 mm e foratura universale a 15 fori per l'uso su tutti
i platorelli.
Codice
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Desc.

Grana P

3340102000

KVB-F/40

40

3340102010

KVB-F/60

60

3340102020

KVB-F/80

80

3340102030

KVB-F/100

100

3340102040

KVB-F/120

120

3340102050

KVB-F/150

150

3340102060

KVB-F/180

180

3340102070

KVB-F/220

220

3340102080

KVB-F/240

240

3340102090

KVB-F/280

280

3340102110

KVB-F/360

360

3340102120

KVB-F/400

400

3340102130

KVB-F/500

500

3340102140

KVB-F/600

600

3340102150

KVB-F/800

800

3340102160

KVB-F/1000

1000

3340102170

KVB-F/1500

1500

3340102180

KVB-F/2000

2000
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Dischi abrasivi velcrati Premium ICE-C

• Dischi abrasivi Premium Quality costituiti da supporto in carta e innovativo
abrasivo misto ceramico e ossido di alluminio, doppia resinatura e stearatura
superficiale per evitare intasamenti.
• La tipologia di abrasivo permette ai dischi di lavorare con una generazione di
calore inferiore rispetto ai modelli tradizionali, assicurando una lunghissima
durata ed un'economia altissima. La finitura della lavorazione è perfetta.
• Ottime prestazioni e durata, utilizzo pressoché universale su metallo, vernici,
stucchi e superfici in vetroresina o materiali compositi. Supporto in carta tipo C
(leggero e flessibile) dalla grande flessibilità e dall'ottima tenuta.
• Disponibili in diametro 150 mm e foratura universale a 15 fori per l'uso su tutti
i platorelli.
Codice

Desc.

Grana P

3340205000

ICE-C/150x80

80

3340205010

ICE-C/150x120

120

3340205020

ICE-C/150x150

150

3340205030

ICE-C/150x180

180

3340205040

ICE-C/150x220

220

3340205050

ICE-C/150x240

240

3340205060

ICE-C/150x280

280

3340205070

ICE-C/150x320

320

3340205080

ICE-C/150x360

360

3340205090

ICE-C/150x400

400

3340205100

ICE-C/150x500

500

3340205110

ICE-C/150x600

600

3340205120

ICE-C/150x800

800

4

Dischi velcrati abrasivi supporto in rete NET-C

• Dischi abrasivi Premium Quality costituiti da un supporto in rete e un innovativo
abrasivo misto ceramico e ossido di alluminio. La rete permette un'ottima
aspirazione dello sporco e della polvere prolungando la vita del disco senza
nessun intasamento.
• La tipologia di abrasivo permette ai dischi di lavorare con una generazione di
calore inferiore rispetto ai modelli tradizionali, assicurando una lunghissima
durata ed un'economia altissima. La finitura della lavorazione è perfetta.
• Ottime prestazioni e durata, utilizzo pressoché universale su metallo, vernici,
stucchi e superfici in vetroresina o materiali compositi. Disponibili nel diametro
150 mm.
Codice

Desc.

Grana P

3340301000

NET-C/150x80

80

3340301010

NET-C/150x100

100

3340301020

NET-C/150x120

120

3340301030

NET-C/150x150

150

3340301040

NET-C/150x180

180

3340301050

NET-C/150x220

220

3340301060

NET-C/150x240

240

3340301080

NET-C/150x320

320

3340301100

NET-C/150x400

400

3340301110

NET-C/150x500

500

3340301120

NET-C/150x600

600

Dischi abrasivi velcrati soft con spugna

• Dischi abrasivi velcrati forati di diametro 150 mm per operazioni di finitura prima
della verniciatura, correzioni di difetti e opacizzazione di vernici. Permettono
lavorazioni veloci con notevole risparmio di tempo senza l'utilizzo di interfacce
morbide.
• Prodotto dalla lunga durata e dalla praticità estrema, permette di velocizzare
lavorazioni fatte in genere a mano o usando prodotti chimici. Possibilità di utilizzo
a secco o a umido, con macchine rotorbitali o con platorelli velcrati a mano.

Descrizione

Diametro mm

Grana

Grana P

3340101000

Codice

10M

150

Medio

500

3340101010

10F

150

Fine

800

3340101020

10SF

150

Super fine

1000

3340101030

10MF

150

Micro fine

1500
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Dischetti velcrati a margherita D. 35 mm

• Mini dischetti abrasivi con attacco velcro, grane ultrafini, per l'asportazione di
tutte le imperfezioni quali sporchini, colature, bolle, ecc.
• Utilizzabili sia a secco sia ad umido tramite l'apposito tamponcino a doppia
superficie, dura e morbida.
• La grana utilizzata permette un'ottima finitura della superficie.
Codice

4

Lametta togli sporchino

Desc.

Grana

Articolo

3340100500

40x1200

1200

DISCHETTO A
MARGHERITA

3340100600

40x1500

1500

DISCHETTO A
MARGHERITA

3340100700

40x2000

2000

DISCHETTO A
MARGHERITA

3340100800

40x3000

3000

DISCHETTO A
MARGHERITA

3420102090

68

/

PLATORELLO
MANUALE

• Utensile speciale per l'eliminazione di difetti di verniciatura quali sporchini,
colature, bolle, ecc.
• La speciale lama in metallo duro permette di togliere il difetto in un solo
passaggio, tagliandolo in maniera netta come una lama di rasoio.
• Successivamente al taglio del difetto, basta ripristinare la lucentezza originale
passando una pasta abrasiva fine e del polish.
• Fornito con supporto speciale magnetico, con una faccia ad attacco velcro per
dischetti a margherita diametro 35 mm.
Codice

Desc.

3420102100

69

Dischetti abrasivi velcrati diametro 75 mm

• Dischi abrasivi velcrati senza fori con supporto in film plastico impermeabile ed
antistrappo.
• Indicati per operazioni di levigatura nelle riparazioni di carrozzerie auto, moto,
mezzi pesanti, imbarcazioni in vetroresina. Particolarmente indicati per la
lavorazione di stucchi poliestere e materie plastiche.
• Utilizzabili a secco o a umido, non si strappano, non si sbriciolano sui bordi,
lunga durata senza intasamento. Lubrificazione e raffreddamento della superficie
lavorata ottima.
Codice

408

Desc.

Grana

Diam.
mm

3340500050

75X120

120

75

3340500060

75X150

150

75

3340500070

75X180

180

75

3340500080

75X220

220

75

3340500100

75X280

280

75

3340500110

75X320

320

75

3340500130

75X400

400

75

3340500160

75X800

800

75

3340500190

75X1500

1500

75

3340500250

75X2500

2500

75
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Spugne abrasive a doppia faccia

• Spugne sopersoffici con abrasivo su entrambe le facce per lavori di preparazione
e finitura in carrozzeria su superfici complesse. Utilizzo a secco oppure a umido
su stucchi, resine e vernici.
• Indicate per lavorazioni di preparazione alla verniciatura, correzione dei difetti di
grandi entità e preparazione alla lucidatura di vernici vecchie in autocarrozzeria.
Codice

Panni spugna abrasivi flessibili

Descrizione

Grana

Grana P

Colore

3420000460

35F

Fine

800

Marrone

120 X 100
X 13

3420000470

35SF

Super fine

1000

Verde

120 X 100
X 13

3420000480

35UF

Ultra fine

1500

Viola

120 X 100
X 13

• Pannetti in spugna semisoffice con un lato abrasivo, per lavori di preparazione e
finitura in carrozzeria su superfici complesse. Utilizzo a secco oppure a umido su
stucchi, resine e vernici.
• Indicate per lavorazioni di preparazione alla verniciatura, correzione dei difetti di
grandi entità e preparazione alla lucidatura di vernici vecchie in autocarrozzeria.
Codice

Spugne abrasive

Misure
(mm)

Descrizione

Grana

Grana P

Colore

3420000490

36M

Media

500

Grigio

137 X 115
X5

3420000500

36F

Fine

800

Arancio

137 X 115
X5

3420000510

36SF

Super fine

1000

Blu

137 X 115
X5

3420000520

36UF

Ultra fine

1500

Verde

137 X 115
X5

3420000530

36MF

Micro fine

2500

Grigio

137 X 115
X5

•
•
•
•

Misure
(mm)

Spugne ideali per opacizzare vernici, legno e per satinare metalli.
Abrasivo in fibra sintetica.
Per trattamento di finitura normale o con levigatrice orbitale.
Per legno, metallo, materie plastiche, cuoio e vetro.
Codice

Desc.

Grana

Formato
mm

Colore

3420000010

1-120x280

FINE

120x280

MARRONE

3420000020

2-120x280

ULTRA FINE

120x280

GRIGIO
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Rotoli abrasivi antispreco soft

• Rotolo di carta abrasiva a secco accoppiata a gommapiuma sul retro, per
levigature di finitura a mano su carrozzerie.
• Ottimo per le rifiniture su parti di carrozzeria in zone arrotondate concave o
convesse.
• La costruzione con gommapiuma elimina ogni problema di segni di carteggiatura,
permettendo di distribuire la pressione delle dita della mano in maniera uniforme.
• Supporto in carta estremamente flessibile, cosparsione semiaperta, abrasivo
all'ossido d'alluminio trattato con stearato antiintasamento speciale.
• Fornito in confezioni da 115 mm. x 25 metri, pretagliati a 125 mm.
Codice

4

Desc.

Articolo

3460002000

150 S

115 mm.x25 metri P150

3460002010

180 S

115 mm.x25 metri P180

3460002020

220 S

115 mm.x25 metri P220

3460002030

240 S

115 mm.x25 metri P240

3460002040

280 S

115 mm.x25 metri P280

3460002050

320 S

115 mm.x25 metri P320

3460002060

360 S

115 mm.x25 metri P360

3460002070

400 S

115 mm.x25 metri P400

3460002080

500 S

115 mm.x25 metri P500

3460002090

600 S

115 mm.x25 metri P600

3460002100

800 S

115 mm.x25 metri P800

3460002120

1000 S

115 mm.x25 metri P1000

Strisce abrasive velcrate e forate - 127x72 mm

• Strisce pretagliate di carta abrasiva velcrata e forata per l'utilizzo a mano tramite
gli appositi tamponi.
• Utilizzabili nei settori dell'autocarrozzeria, nelle lavorazioni in vetroresina, nella
falegnameria, nella lavorazione dei metalli, ecc.
• Carta stearata anti intasamento con supporto molto robusto, dalla lunga durata
e caratterizzata dall'assenza di sfarinamenti dell'abrasivo, ottima presa della
superficie velcrata, fori per l'aspirazione della polvere durante la lavorazione.
Codice
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Desc.

Grana P

3460002300

40/127x72

40

3460002310

60/127x72

60

3460002320

80/127x72

80

3460002330

100/127x72

100

3460002340

120/127x72

120

3460002350

150/127x72

150

3460002360

180/127x72

180

3460002370

220/127x72

220

3460002380

240/127x72

240

3460002390

280/127x72

280

3460002400

320/127x72

320

3460002410

360/127x72

360

3460002420

400/127x72

400
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Strisce abrasive velcrate e forate - 190x72 mm

• Strisce pretagliate di carta abrasiva velcrata e forata per l'utilizzo a mano tramite
gli appositi tamponi.
• Utilizzabili nei settori dell'autocarrozzeria, nelle lavorazioni in vetroresina, nella
falegnameria, nella lavorazione dei metalli, ecc.
• Carta stearata anti intasamento con supporto molto robusto, dalla lunga durata
e caratterizzata dall'assenza di sfarinamenti dell'abrasivo, ottima presa della
superficie velcrata, fori per l'aspirazione della polvere durante la lavorazione.
Desc.

Grana P

3460002450

Codice

40/190x72

40

3460002460

60/190x72

60

3460002470

80/190x72

80

3460002480

100/190x72

100

3460002490

120/190x72

120

3460002500

150/190x72

150

3460002510

180/190x72

180

3460002520

220/190x72

220

3460002530

240/190x72

240

3460002540

280/190x72

280

3460002550

320/190x72

320

3460002560

360/190x72

360

3460002570

400/190x72

400

4

Strisce abrasive velcrate e forate - 400x70 mm

• Strisce pretagliate di carta abrasiva velcrata e forata per l'utilizzo a mano tramite
gli appositi tamponi.
• Utilizzabili nei settori dell'autocarrozzeria, nelle lavorazioni in vetroresina, nella
falegnameria, nella lavorazione dei metalli, ecc.
• Carta stearata anti intasamento con supporto molto robusto, dalla lunga durata
e caratterizzata dall'assenza di sfarinamenti dell'abrasivo, ottima presa della
superficie velcrata, fori per l'aspirazione della polvere durante la lavorazione.
Codice

Platorelli velcrati universali 150 mm

Desc.

Grana P

3460002600

40/400x70

40

3460002610

60/400x70

60

3460002620

80/400x70

80

3460002630

100/400x70

100

3460002640

120/400x70

120

3460002650

150/400x70

150

3460002660

180/400x70

180

3460002670

220/400x70

220

3460002680

240/400x70

240

3460002690

280/400x70

280

3460002700

320/400x70

320

3460002710

360/400x70

360

3460002720

400/400x70

400

• Platorelli per applicazione su levigatrici rotorbitali, diametro 150 mm, foratura
universale per l'utilizzo di dischi con 6, 7, 9,15 e 21 fori.
• Fornibili con attacco maschio 5/16 UNF per le nostre macchine 41800082705860 e 4180008280-5870, macchine rupes ed universali, ed attacco a baionetta
esclusivo per macchine festo.
Codice

Desc.

Attacco

Per macchine

3420100500

66/7

5/16 UNF

7 fori Meccanocar,Rupes,universale

3420100600

66/9

5/16 UNF

9 fori Meccanocar,Rupes,universale

3420102075

66/21

5/16 UNF

6-7-9-15-21 fori Meccanocar,Rupes,universale
compreso Festo

3420100400

20

5/16 UNF

Senza fori
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Interfacce soffici velcrate

• Cuscinetti morbidi in gommapiuma con doppio velcro,per il montaggio su tutti i
platorelli velcrati di levigatrici rotorbitali di diametro 150mm.
• Si applica fra il platorello e il disco per generare una maggiore morbidezza e
adattarlo ad ogni tipo di lavorazione.
• Particolarmente indicati per lavorazioni su angoli e spigoli.
• Aumenta la durata del platorello e dei dischi abrasivi.
Codice

4

Interfaccia morbida velcrata 75 mm

Desc.

Per platorelli

3420102060

67/7

Velcrati 6-7 fori
diametro 150 mm.

10

3420102070

67/9

Velcrati 8-9 fori
diametro 150 mm.

10

3420102080

67/21

Universale per
dischetti velcrati
6-7-8-9-15-21 fori
diametro 150

10

3420102085

67/5mm

Universale per
dischetti velcrati
6-7-8-9-15-21 fori
diametro 150

5

• Interfaccia in spugna con velcro per l'utilizzo su smerigliatrici o levigatrici quali i
nostri codici 418 00 08120-5715 o 418 00 08130 - 5720 con platorello diametro
75 mm. ideale per l'utilizzo dei nostri dischetti velcrati.
• Consente di variare a piacere la pressione sulla superficie lavorata ed un appoggio
uniforme dell'abrasivo permettendo un lavoro piu' preciso e una maggiore durata
dei platorelli e dei dischetti abrasivi.
Codice
3420102200

Supporto per carteggiatura

Spessore cuscino
mm

Desc.
74

• Supporto per carteggiatura a mano da utilizzare con dischi abrasivi a strappo di
diametro 150 mm. Forati e non.
• Prodotto indicato per carozzerie, e lavorazioni del metallo in genere.
• Indicato per levigature, sgrossature e satinature a mano di tutti i metalli.
• Impugnatura ergonomica per lavorare con meno sforzo ed in minor tempo.
Prodotto in schiuma per adattarsi a tutte le superfici, anche concave e convesse.
Codice
3420100050

Descrizione
50 - SUPPORTO PER CARTEGGIATURA

Supporto per carteggiatura con aspirazione

• Supporto per carteggiatura a mano in materiale schiumoso, dotato di attacco
per aspirazione della polvere, con superficie a strappo per l'utilizzo con dischetti
abrasivi velcrati con qualsiasi tipo di foratura.
• Impugnatura ergonomica per lavorare con minor sforzo e risparmiare tempo,
corpo morbido in schiuma, attacco posteriore girevole per l'eventuale aspirazione
della polvere di lavorazione.
• Dimensioni: 200 x 85 x 55 mm.
Codice
3420102380
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Tamponi per carteggiatura a mano con aspirazione

• Tamponi rettangolari per carteggiatura a mano in materiale schiumoso, dotati di
attacco per aspirazione della polvere, con superficie a strappo per l'utilizzo con
strisce abrasive velcrate forate e non.
• Dimensioni: modello grande 220 x 72 x 65 mm. Modello piccolo 160 x 72 x 62
mm.
Desc.

Dim. piastra mm

3420102450

Codice

103

192x70

N. fori
8

3420102420

100

125x70

8

4

Interfacce concave e convesse per tamponi

• Interfacce forate con fissaggio a doppio velcro per trasformare la forma piatta
dei nostri tamponi codici 3420102450 e 3420102420 in concava o convessa.
• Studiate appositamente per la levigatura di superfici stondate in qualsiasi settore
lavorativo.
Desc.

Dimensioni

Forma

N. fori

3420102460

Codice

104

192x70

Concava

8

3420102470

105

192x70

Convessa

8

3420102430

101

125x70

Concava

8

3420102440

102

125x70

Convessa

8

Tassello-lima piana 70X400 mm con aspirazione

• Tassello-lima rettangolare in nylon per carteggiatura a mano di superfici piane
estese, dotato di attacco per aspirazione della polvere, con superficie a strappo
per l'utilizzo con strisce abrasive velcrate forate e non.
• Impugnatura ergonomica per lavorare con minor sforzo e risparmiare tempo,
corpo rigido in nylon antiurto, piastra di lavoro in schiuma poliuretanica, attacco
posteriore girevole per l'eventuale aspirazione della polvere di lavorazione.
• Dimensioni: 430 x 70 x 145 mm.
Codice
3420102370

Desc.

Dim. piastra mm

N. fori

95

400x70

14

Interfacce convesse per tassello-lima

• Interfacce convesse morbide forata e non per l'utilizzo del nostro tassello-lima
codice 3420102370 su superfici stondate.
• Attacco a doppio velcro per l'utilizzo con strisce velcrate pretagliate.
Codice

Tassello rotondo flessibile 150 mm

Desc.

Dimensione mm

N. fori

3420102410

99

400x70

14

3420102400

98

400x70

0

• Tassello flessibile in schiuma poliuretanica, forma rotonda diametro 150 mm,
attacco velcrato ed impugnatura a pomolo.
• Indicato per lavorazioni di levigatura e per l'utilizzo manuale di tamponi per
lucidatura, tamponi in microfibra, cuffie in lana, dischi decontaminanti, ecc.
• I bordi flessibili permettono al tampone di seguire ogni tipo di curvatura delle
superfici da lavorare. Impugnatura comoda e pratica da usare per il minore
affaticamento dell'operatore.
Codice
3420102390
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97

150
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Cuffie d’agnello attacco velcro 180 mm

• Cuffie in lana d'agnello 100% per operazioni di lucidatura veloce senza
surriscaldamenti. superficie velcrata per un rapido montaggio.
• Due tipologie di taglio: leggero e medio. il primo per vernici delicate, rimuove i
segni lasciati dalle cuffie piu' aggressive ed abbinata con il nostro gel abrasivo fine
cod. 411 00 17050-4190 riesce a togliere segni di carteggiatura P1500-P2000.
Codice

3420102180

4

Desc.

Diam.
mm

Taglio

Ø
attacco per
platorello

73/F

180

Medio

150

Tampone in resina smussato attacco velcro per lucidatura - W8

• Tipo W8 colore arancio. Duro.
• Per operazioni di lucidatura (sgrossatura) con paste abrasive.
• Indicato per la sua durezza nel periodo estivo.
Codice
3420100810

Desc.

Misura mm

41W8

160x60

Tampone in resina smussato attacco velcro per lucidatura - W65

• Tipo W65 colore tabacco. Semiduro.
• Per operazioni di lucidatura (sgrossatura) con paste abrasive.
• Indicato per la sua durezza nel periodo invernale.
Codice
3420100820

Desc.

Misura mm

41W65

160x60

Tampone in resina smussato attacco velcro per lucidatura - W5

• Tipo W5 colore giallo. Semimorbido.
• Per operazioni di lucidatura con polish o paste abrasive fini.
Codice
3420100830

Desc.

Misura mm

41W5

160x60

Tampone in resina smussato attacco velcro per lucidatura - W2

• Tipo W2 colore bianco. Morbido.
• Per operazioni di lucidatura con polish o paste abrasive fini.
Codice
3420100840

414

Taglio, foratura e abrasivi

Desc.

Misura mm

41W2

160x60

Dischi velcrati e tamponi per lucidatura

Tamponi bugnati per lucidatura 160 mm

• Tamponi in spugna con superfice bugnata ed attacco velcro, diametro esterno
160 mm, per operazioni di lucidatura con tutti i tipi di paste, polish e gel, con
lucidatrici rotative e rotorbitali.
• La superfice bugnata ha il doppio scopo di mantenere freddi la superfice trattata
e le paste usate, prolungandone l'efficienza ed evitando sprechi di prodotto. Gli
avvallamenti della bugnatura raccolgono la pasta in eccesso e ne permettono
l'utilizzo per un tempo maggiore rispetto ai tamponi lisci.
Codice

Desc.

Dimensioni
mm

Consistenza

Colore

3420102490

107H

160 X 20

Duro

Blu

3420102500

107M

160 X 20

Medio

Grigio

3420102510

107S

160 X 20

Soffice

Viola

4

Tamponi bugnati attacco velcro 75 mm

• Tamponi in resina bugnati con attacco velcro di diametro 75 mm per lucidatura
di ogni tipo di superficie verniciata o in plastica.
• Utilizzabili da tutte le autocarrozzerie per la lucidatura finale e le correzzioni
di difetti di verniciatura in piccole aree permettendo una perfetta finitura e
lucentezza finale. naturali ricambi del nostro kit ripristino fari codice 411 00
18010-4645. Resina W8 disponibile in due densità: dura colore arancio per
l'utilizzo con paste abrasive grosse e medie per asportazioni veloci, morbido
colore azzurro per l'utilizzo con polish e paste di lucidatura finale per un'ottima
finitura senza segni.
• La bugnatura permette un perfetto appoggio della superficie evitando la
formazione di striature e ologrammi. ottimo raffreddamento della superficie
lavorata e delle paste usate.
Desc.

Colore

3420102210

Codice

75/D

Arancio

Densità
Duro

3420102220

75/M

Azzurro

Morbido

Disco decontaminante premium 160 mm

• Disco decontaminante con attacco velcro di diametro 160 mm per qualsiasi
tipo di vernice, gelcoat, plastiche, cromature, cristalli. Permette di rimuovere in
modo semplice e veloce fumi di verniciatura, macchie dovute all'acqua, resina di
piante, sporco ferroviario, polvere dei freni, sporco ed inquinamento accumulatisi
sulle carrozzerie.
• Di utilizzo semplicissimo, tramite lucidatrice rotorbitale o a mano con il nostro
tassello rotondo codice 3420102490. La superfice da trattare deve essere pulita
ed asciutta, deve essere lubrificata con il nostro Polish lucidante N-T codice
4110016600. Passare il disco decontaminante senza esercitare pressione su
tutta la superficie fino a sentirla completamente liscia e libera da impurità.
Codice

Desc.

3420102480

106

Platorello velcrato flessibile 147 mm.

• Platorello per lucidatrici e levigatrici, attacco filettato femmina m14, superficie
velcrata, adatto per l'applicazione dei nostri tamponi in resina cod. 342 01 o
cuffie in lana di diametro 150 mm.
• Il bordo morbido permette di operare anche negli angoli e sugli spigoli senza
rovinare la verniciatura.
• La costruzione in schiuma migliora la presa ed assorbe gli eccessi di pressione
sulla macchina levigatrice/lucidatrice.
Codice
3420102160

Desc.

Diam.
mm

Attacco fem.

71

147

M 14

Taglio, foratura e abrasivi

415

Dischi velcrati e tamponi per lucidatura

Platorelli velcrati diametro 75 mm

• Platorelli velcrati di diametro 75 mm montabili ed utilizzabili su levigatrici
rotorbitali e lucidatrici ad aria compressa.
• Indispensabili per l'utilizzo di dischetti abrasivi e tamponi in spugna.
• Disponibili con due attacchi per adattarsi a tutte le macchine in commercio.
• Naturali ricambi delle nostre macchine per levigatura e lucidatura codici 418 00
08120-5715 e 418 00 08130-5720.
• Platorello nero con supporto rigido, interfaccia in gomma espansa e attacco
filettato maschio M6. Platorello giallo realizzato in schiuma flessibile, anima
metallica ed attacco filettato maschio 5/16".
Codice

4

Panno antipolvere “White Tampon”

Desc.

Articolo

3420102230

76-M6

Platorello nero attacco M6

3420102240

76-5/16

Platorello giallo attacco 5/16” (7,8
mm)

• Panno antipolvere per verniciatura, indispensabile per la preparazione delle
carrozzerie di ogni veicolo.
• Realizzati in garza, sono imbevuti di una speciale resina che toglie ogni impurita'
dalle superfici da verniciare, ha effetto antistatico per impedire il depositarsi della
polvere, aumenta l'aggrappaggio di ogni tipo di vernice migliorando il risultato
finale.
• Riduce notevolmente la contaminazione della verniciatura dallo sporco
eliminando la formazione di "sporchini" e la necessita' di ritoccare le carrozzerie
a verniciatura ultimata.
Codice
4460008520

Desc.

Dimensioni garza
mm

Pezzi per
confezione

4120

800x350

5

Panno antipolvere per vernici all'acqua “White Tampon H2O”

• Panno antipolvere per verniciatura con vernici all'acqua, indispensabile per la
preparazione delle carrozzerie di ogni veicolo. Indicati per le autocarrozzerie di
veicoli leggeri e pesanti.
• Realizzati in garza, sono imbevuti di una speciale resina studiata appositamente
per le moderne vernici all'acqua che toglie ogni impurita' dalle superfici
da verniciare, ha effetto antistatico per impedire il depositarsi della polvere,
aumenta l'aggrappaggio di ogni tipo di vernice migliorando il risultato finale.
Codice
4460008525

Cotone per lucidatura

Desc.

Dimensioni garza
mm

Pezzi per
confezione

4130

800x350

5

• Cotone idrofilo bianco.
• Prodotto per pulizia e lucidatura in carrozzeria non si sfalda, non lascia peli sulle
superfici.
Codice
4460008500

416

Taglio, foratura e abrasivi

Desc.
4100

