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Dischi per decapaggio

Disco cancellatore in caoutchouc 90 mm

Codice Desc. Articolo
3420102260 78 Disco cancellatore diametro 90 mm
3420102270 78/A Adattatore filettato femmina con gambo 6 mm.

    •  Disco rasatore in caoutchouc a lamelle per il facile distacco di biadesivo e
pellicole adesive da modanature in plastica e da carrozzerie.

    •  Utilizzabile dalle carrozzerie auto e V.I., e da chiunque debba distaccare
adesivi da superfici in plastica, vetro e metallo grezzo o verniciato in
maniera veloce e senza danneggiare il supporto.

    •  Lo speciale profilo a lamelle e' stato ideato per velocizzare l'operazione di
distacco, raffreddare la superficie lavorata ed evitare deformazioni, e
evitare ovalizzazioni del disco durante l'utilizzo.

    •  Utilizzabile su utensili specifici con attacco filettato femmina 5/16” tipo il
nostro cod. 418 00 06200, oppure su trapani o smerigliatrici dritte tramite
l'adattatore fornito a parte.

    •  ATTENZIONE: non superare mai la velocita' massima di 4000 giri/min.

Kit dischi caoutchouc

Codice Desc. Giri/min. Ø mm
3420102040 65 KIT 800 88

    •  Dischi in caoutchouc montabili su perno
    •  Per asportazione residui di colle, decalcomanie e modanature.
    •  Questo disco funziona a velocita' ridotta (intorno a 800 giri/minuto).
    •  Si usa con normali trapani o smerigliatrici diritte.
    •  Il kit e' composto da 2 dischi in caoutchouc e un perno per l'utilizzo dei dischi.

Disco per decapaggio

Codice Desc. Ø mm Ø Foro
mm

Grana Velocità
m./sec.

4940000100 100 100 13 GROSSA 28/32
4940000150 150 150 13 GROSSA 28/32

    •  Disco di fibre di nylon molto resistenti con incorporato abrasivo e uno speciale
legante.

    •  Si usa su smerigliatrici portatili anche riunendo piu' dischi.
    •  Ideale per l'asportazione di ruggine, per la pulizia di saldature, per la

rimozione di tracce di vernice, poliuretano e antirombo.
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Dischi per decapaggio

Disco per decapaggio con perno

Codice Desc. Dimensioni
mm

Grana Velocità
m./sec.

Ø Perno

4940000250 100x13 100x13 GROSSA 28/32 6
4940000260 100x25 100x25 GROSSA 28/32 6
4940000270 150x13 150x13 GROSSA 28/32 8
4940000280 150x25 150x25 GROSSA 28/32 8

    •  Per decappaggio di ruggine, vernici, scorie, ecc..
    •  Disco di fibre di nylon molto resistenti con incorporato abrasivo e uno

speciale legante.
    •  Si usa su smerigliatrici diritte o trapani.

Disco per decapaggio con supporto in fibra

Codice Desc. Ø x foro mm Velocità max
4940000300 115x22 115x22 10000

    •  Disco di fibre di nylon molto resistenti con incorporato abrasivo e uno
speciale legante.

    •  Si usa su smerigliatrici angolari.
    •  Ideale per lavori di sverniciatura, rimozione di ruggine e ossidazione su

ampie superfici, per la pulizia di superfici in cemento e pietra.
    •  Costante potere abrasivo.
    •  Da utilizzarsi con platorello in plastica n/s art. 339 00 01100-1150 (per

dischi ø115) e n/s art. 339 00 01300-1800 (per dischi ø178).

Disco per decapaggio con supporto in fibra

Codice Desc. Ø Foro
mm

Velocità max

4940000400 115x22 115x22 10000

    •  Disco di fibre di nylon con incorporato abrasivo e uno speciale legante.
    •  Si usa con smerigliatrici angolari portatili.
    •  Non necessita di platorello di rinforzo.
    •  Il supporto rigido in fibra consente una maggiore pressione di utilizzo e una

azione più rapida e aggressiva.
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Dischi per finitura di superfici “Unitized”

Codice Densità Descrizione Grana Velocità max giri/min
4940000950 Medio/Medium 115UM Ultrafine 12.000
4940000960 Soffice/Soft 115US Ultrafine 12.000
4940000970 Duro/Hard 115UD Ultrafine 12.000

    •  Dischi abrasivi con supporto in fibra di vetro, realizzati in tessuto non
tessuto pressato, per la levigatura e finitura superficiale di ogni tipo di
metallo, compresi acciaio, alluminio ed acciaio inox.

    •  Indicati per ogni settore lavorativo dove si voglia ottenere una finitura
finissima delle superfici, i dischi riescono ad asportare anche ossidazioni,
piccoli cordoni di saldatura e i segni di carteggiature e levigature
precedenti.

    •  Ottima durata, materiale resistente a strappi e sfarinamenti, assenza di
intasamento. Disponibili nel diametro 115 mm con foro centrale standard
22,2 mm in tre consistenze, unica grana superfine.
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