
DURATA
+100%

PRESTAZIONI 
MIGLIORATE FINO AL 50%

ZERO 
BRUCIATURE

RAGGIUNGI PRIMA I TUOI OBIETTIVI
CON NORTON RAPID PREP

RAPID SOLUTIONS  
NASTRI NORTON BEARTEX 

SURFACE CONDITIONING



I nastri per la lavorazione delle superfici Norton Rapid Prep offrono performance e durata maggiori 
rispetto ai nastri abrasivi tradizionali. Questi nastri sono ideali per la rimozione di difetti, bave sui bordi, 
ruggine, ossidazioni, corrosioni, vernici, segni di lavorazione, bordi irregolari, pulizia di stampi e per 
rifinire le superfici già trattate con abrasivi flessibili: 

•	 RF (per nastri stretti) - flessibilità regolare, ridotto allungamento
•	 XF (per nastri stretti)  - extra flessibilità, ridotto allungamento 
•	 LF (mandrini ad espansione) - bassa flessibilità, alta densità, rigido

E per ogni supporto offriamo 2 livelli qualitativi di abrasivo:

Tutti i nastri Rapid Prep sono fabbricati con la Tecnologia 
Clean Bond. In questo modo si ottiene un prodotto 
innovativo che lascia superfici perfettamente finite e 
senza imperfezioni e bruciature, così da dover fare meno 
rilavorazioni risparmiando tempo e denaro.

NASTRI RAPID PREP IN TESSUTO NON TESSUTO 
PER LA LAvORAZIONE DELLE SUPERFICI 

Una vita più lunga Una finitura più veloce
RISPARMI DENARO1 2 RISPARMI TEMPO

BETTER GOOD

PRESTAZIONI DOPPIE RISPETTO 
ALLA CONCORRENZA

PERFORMANCE RISPETTO 
ALLA CONCORRENZA2x +50%

•	 Riduzione dei tempi nelle operazioni 
di finitura

•	 Finitura costante per tutta la durata 
del nastro

•	 Finiture impeccabili senza bruciature 
grazie alla Tecnologia Clean Bond 

            *vortex in RF e XF verranno lanciati nel corso del 2015

•	 Prezzo iniziale più basso
•	 Performance migliori del 50% 

rispetto ai nastri surface conditioning 
in ossido di alluminio della 

concorrenza
•	 Finiture impeccabili senza bruciature 

grazie alla Tecnologia Clean Bond

RAPID PREP



Una finitura più veloce Riduce sensibilmente le bruciature 
e resiste all’intasamento sui metalli 
morbidi

3RISPARMI TEMPO RIDUCE LE RILAVORAZIONI

Usa questo QR code per visualizzare un 
video dimostrativo sul prodotto o vai su 
www.nortonbeartex.com

MERCATI
•	 Fabbricazione dei metalli
•	 Lavorazione di acciaio 

inossidabile e alluminio
•	 Particolari in metallo (ad 

es. maniglie per porte ed 
elettrodomestici)

•	 Aerospaziale

•	 MRO
•	 Energia
•	 Medicale
•	 vetro
•	 Alimentare & Igiene
•	 Automotive
•	 Centri satinatura INOX

MATERIALI
•	 ghisa
•	 acciaio
•	 leghe insolite

•	 alluminio
•	 vetroresina
•	 compositi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
•	 Tecnologia brevettata Clean Bond - senza 

imperfezioni e bruciature
•	 Nuovo sistema brevettato di deposizione della grana 

abrasiva all’ossido di alluminio
•	 Materiale a più lunga durata
•	 Disponibile in 5 grane: da Extra Coarse a very Fine

APPLICAZIONI
•	 Rimuove le imperfezioni superficiali
•	 Produce la finitura giusta in un’unica operazione
•	 Lascia superfici pulite, lisce e senza bave
•	 Riduce la rugosità in meno passaggi rispetto agli 

Abrasivi Flessibili
•	 Sostituisce prodotti tradizionali come Abrasivi 

Flessibili e spazzole metalliche

vANTAGGI PER L’UTILIZZATORE
•	 vita più lunga con una combinazione unica di taglio, 

finitura e durata
•	 Riduce difetti e bruciature anche su leghe ad alto 

contenuto di nickel
•	 Meno rilavorazioni
•	 Maggior velocità di taglio e finitura. Fornisce una 

finitura consistente e replicabile
•	 Flessibilità e conformabilità
•	 Produce una finitura satinata più velocemente 

rispetto agli Abrasivi Flessibili tradizionali
•	 Aumenta l’efficienza grazie all’eliminazione di alcuni 

passaggi
•	 Non arrugginisce, impermeabile, resiliente, 

adattabile e non conduttivo

CONCORRENTE  A CONCORRENTE  B RAPID PREP

•	 Una bruciatura su una lavorazione impone una rilavorazione costosa
•	 La bruciatura è una sostanza appiccicosa, unta o sporca depositata sul metallo a seguito di un’azione abrasiva
•	 Il sistema di resine brevettato di Norton riduce drasticamente le bruciature

 RIDUCE 
SENSIBILMENTE 

LE BRUCIATURE

ZERO BRUCIATURE



DECAPAGGIO

LA GAMMA  
RAPID
La gamma di prodotti in tessuto non tessuto 
Norton Rapid offre una soluzione completa 
per tutte le applicazioni sui metalli

DURATA FINO A 2X 
MAGGIORE

PRESTAZIONI 
MIGLIORATE +50%

FINITURA SENZA 
IMPERFEZIONI

RISPARMI DENARO RISPARMI TEMPO RIDUCE LE RILAVORAZIONI

Per applicazioni di surface conditioning quali 
taglio e sbavatura nelle industrie dall’aerospaziale 
alla fabbricazione di lamiere e nelle operazioni di 
manutenzione e riparazione (MRO).

LA GAMMA DI NASTRI RAPID PREP:

I nastri in tessuto non tessuto RF (flessibilità normale, ridotto allungamento) sono un’ottima scelta per operazioni con nastri 
stretti, incluse le dimensioni fino a 1320mm di larghezza. Ideali per applicazioni robotiche. Intasamenti minimi su alluminio 
e altri metalli morbidi. Fibra in nylon di prima qualità legata a un resistente supporto in poliestere peso Y con allungamento 
estremamente ridotto. Ideale per applicazioni che richiedono un prodotto a ridotto allungamento e a lunga durata.

RAPId PREP - OssIdO dI ALLUMINIO - RF (RPAO-RF)

RAPId PREP - OssIdO dI ALLUMINIO - XF (RPAO-XF)
I nastri XF (super flessibili, ridotto allungamento) sono ottimi per le lavorazioni su superfici dove è richiesto un supporto molto 
flessibile, soprattutto nelle applicazioni con nastri stretti su ruota di contatto soffice e a nastro libero. La combinazione di un 
supporto ad alte prestazioni estremamente flessibile e di un’affidabile giunzione del nastro garantiscono un prodotto resistente 
all’intasamento e alla delaminazione, superando i nastri della concorrenza fino a 2 volte. Permette di iniziare immediatamente la 
lavorazione senza perdite di tempo.
I nastri XF in fibra di nylon con supporto in poliestere peso Y flessibili e a ridotto allungamento sono la scelta migliore sia per 
applicazioni più pesanti di finitura delle superfici ma anche per lavorazioni di sbavo, taglio e finitura su forme complesse e aree 
difficili da raggiungere.



SURFACE CONDITIONING SBAvATURA LEGGERA & 
ARMONIZZAZIONE

FINITURA

•	 L’abrasivo all’ossido di alluminio garantisce un taglio più rapido del 20% e performance migliori del 50% sui 
prodotti all’ossido di alluminio della concorrenza

•	 Tecnologia di resina Clean Bond brevettata che garantisce una finitura impeccabile e minimizza l’intasamento 
sull’alluminio e altri metalli morbidi

•	 Usa i nastri Norton Bear Tex per lavorare sulle superfici in ghisa, acciaio, leghe esotiche, alluminio, vetroresina e 
composti

•	 Identificazione semplice grazie ai colori:  marrone = coarse, rosso = medium, verde = fine, blu = very fine
•	 Disponibilità di un’ampia scelta di dimensioni e grane a stock
•	 Disponibilità di personalizzazione delle dimensioni per venire incontro alle vostre richieste specifiche

CARATTERIsTIChE E VANTAGGI dEI NAsTRI:

Nastri in tessuto non tessuto LF (bassa flessibilità, alta densità, rigidi) per la lavorazione delle superfici. Finiture senza 
imperfezioni su leghe ad alto contenuto di nichel. Scelta economica per applicazioni su SATINEX (cilindro pneumatico o cilindro ad 
espansione)

RAPId PREP – OssIdO dI ALLUMINIO - LF (RPAO-LF)

I nastri in tessuto non tessuto LF (bassa flessibilità, alta densità, rigidi) con grana vortex in ossido di alluminio sono la scelta 
“better” per le applicazioni su macchine con cilindro pneumatico o ad espansione. La speciale fibra in nylon LF, legata ad un 
resistente supporto in nylon, garantisce una durata 3X superiore alla concorrenza grazie allo spesso strato di abrasivo vortex ed 
offre la durata e la rigidità richieste da queste operazioni. La grana vortex brevettata in ossido di alluminio  rende questo prodotto 
il migliore sul mercato per asportazione e finitura, combinando la potenza di taglio di una grana grossa con la finitura tipica delle 
grane più fini.

RAPId PREP - VORTEX - LF (VTX-LF)



RISULTATI DEI TEST

FINITURA DI TUBI SETTORE MEDICALE
Materiale: Acciaio inossidabile, per componenti medicali
Dimensione Grana: v FINE
Dimensione Nastro: 30 x 630mm

1,5X DI DURATA

RISULTATI vS. CONCORRENTI
ARMONIZZAZIONE DI MANIGLIE DI 
APPARECCHIATURE PROFESSIONALI
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione grana: MED
Dimensione nastro: 75 x 3300mm

CONCORRENTE BATTUTO

RISULTATI vS. CONCORRENTI

2X DURATA E FINITURA MIGLIORE

RISULTATI vS. CONCORRENTI

1,5X DI DURATA

RISULTATI vS. CONCORRENTI

MIGLIORE DELLA CONCORRENZA

RISULTATI vS. CONCORRENTI

ARMONIZZAZIONE/LUCIDATURA DI 
LAVANDINI INDUSTRIALI/COMMERCIALI
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione grana: MED
Dimensione nastro: 30 x 3300mm

FINITURA CHIAVISTELLI  
E CARDINI DI AEREI
Materiale: Alluminio pressofuso e acciaio inossidabile
Dimensione grana: MED, F, vF
Dimensione nastro: 30 x 1500mm

FINITURA DEI ROTORI  
SETTORE AUTOMOTIVE 
Materiale: Acciaio al carbonio
Dimensione grana: vF
Dimensione nastro: 25 x 450mm

SUCCESS STORY
Applicazione:  Finiture di chiavistelli e cardini in alluminio 
 pressofuso e acciaio al carbonio di aerei

Macchina:  Smerigliatrice da banco 1HP, 1725 RPM,  
 ruota di contatto 180mm

Prodotto:  Nastro 50x1500mm LS all’ossido di alluminio 
 e nastri con grana Ultra Fine per la 
 lavorazione di superfici. Grana Medium 
 su acciaio, Ultra Fine su alluminio

Prodotto Norton:  Nastri Rapid Prep RF all’ossido di alluminio 
 con grana Medium e Fine 
 Grana Medium su acciaio, Fine su alluminio

RISULTATI
•	 Meno sostituzioni di nastri

•	 Miglior taglio (MRR)

•	 Migliore finitura della 
superficie  

•	 Riduzione tempo di ciclo

Norton dura 2X rispetto  
alla concorrenza



GRANULOMETRIA A 
CODICI DI COLORE
•	 Il nuovo sistema standard della 

colorazione delle grane rende più 
semplice l’uso e la conversione.

vERY
FINE

FINEMEDIUMCOARSEEXTRA  
COARSE

LAR-
GHEZZA

LUN-
GHEZZA GRADO EX COARSE COARSE MEDIUM FINE VERY FINE QUAN-

TITÀ

CAP 
CODE S2128 S2228 S2328 S2428 S2528

50 2000 dA  
CONFERMARE 63642531724 63642531726 63642531732 63642531733 5

75 2000 dA  
CONFERMARE 63642531735 63642531741 63642531743 63642531751 5

100 3500 dA  
CONFERMARE 63642531760 63642531761 63642531764 63642531784 5

150 2000 dA  
CONFERMARE 63642531787 63642531813 63642531816 63642531819 5

NASTRI STRETTI RPAO-RF

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

LAR-
GHEZZA

LUN-
GHEZZA GRADO EX COARSE COARSE MEDIUM FINE VERY FINE QUAN-

TITÀ

CAP 
CODE S2138 S2238 S2338 S2438 S2538

6 457 dA  
CONFERMARE 63642535959 63642535963 63642536140 66623333511* 20

13 457 dA  
CONFERMARE 63642535980 63642536113 63642536141 66261055311* 20

19 457 dA  
CONFERMARE 63642536114 63642536116 63642536142 66261003622* 20

6 610 dA  
CONFERMARE 63642536118 63642536121 63642536144 66623333512* 20

13 610 dA  
CONFERMARE 63642536122 63642536129 63642536145 66261019876* 20

13 305 dA  
CONFERMARE 63642536134 63642536137 63642536164 66254499884* 20

NASTRI PER LIME PNEUMATICHE RPAO-XF

* Quantità 24 Pezzi

LEGENdA:        A stock = grassetto           MTO = su richiesta

LAR-
GHEZZA

LUN-
GHEZZA GRADO EX COARSE COARSE MEDIUM FINE VERY FINE QUAN-

TITÀ

CAP 
CODE S2103 S2203 S2303 S2403 S2503

90 395 dA  
CONFERMARE 77696079579 77696079580 77696081027 77696081029 10

100 289 77696075182 77696075183 66623395127 77696081026 77696081028 10

NASTRI PER CILINDRI PNEUMATICI

RAPID PREP



Norton è un marchio registrato e vortex e Rapid Prep sono marchi registrati di Saint-Gobain Abrasives.

Form # 2843

www.nortonbeartex.com 
Saint-Gobain Abrasivi 
Italia
Via Per Cesano Boscone, 4
20094 Corsico (MI)
Italia

Tel: +39 02 44 851
Fax: +39 02 45 100 278

FAMIGLIA PRODOTTI IN 
TESSUTO NON TESSUTO

APPLICAZIONI 
• Omogeneizzazioni e finiture a mano e a macchina

GAMMA PROdOTTI 
• Flat stock: tamponi manuali, rotoli, ruote lamellari,  
    tamponi per pavimenti

APPLICAZIONI 
•  Grane Coarse e strutture aperte per rimozioni di ruggine,  

 vernici e difetti

GAMMA PROdOTTI 
• Ruote e dischi 

APPLICAZIONI 
• Taglio e sbavo su superfici

GAMMA PROdOTTI 
• Dischi e ruote

APPLICAZIONI 
• Taglio, sbavo e finitura su superfici

GAMMA PROdOTTI 
• Dischi, nastri (SCM)

APPLICAZIONI 
• Sbavo, finitura 

GAMMA PROdOTTI 
• Ruote convolute


