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NUOVI NASTRI SUPER FLESSIBILI R946

A: AEROSPAZIALE

Prodotto:  R946 P100
Concorrente:  Competitor 1
Applicazione:  palette di turbina in inconel
Macchina:   backstand

2: INDUSTRIA MEDICALE

Prodotto:  R946 P80 e P150
Concorrente:  Competitor 2
Applicazione:   pinzette/altri strumenti 

medicali
Macchina:   backstand

MERCATI & APPLICAZIONI 
•	 Rubinetterie (semi-finitura e finitura)
•	 Turbine di aerei (semi-finitura e finitura)
•	 Fabbricazione posate (semi-finitura e finitura)
•	 Cinturini metallici (finitura di precisione)

CARATTERISTICHE VANTAGGI
• Ottimizzazione della grana ceramicata 

con tecnologia Hipal 

• Costante capacità di taglio dell’abrasivo 
grazie alla microstruttura dovuta alla 
tecnologia Hipal e all’innovativo sistema 
di resine

• Additivo anti-surriscaldamento  

• Supporto super flessibile in policotone

• Disponibile nelle grane P60-P320

• Capacità di taglio costante 
• Eccellente finitura

• Taglio veloce ed aggressivo
• Elevata asportazione 
• Miglioramento del processo 

produttivo

• Bassa generazione di calore e taglio 
freddo 

• Resistenza alla trazione e buona 
adattibilità ai contorni

CASE STUDIES

RISULTATI

I nastri in R946 asportano materiale più 
velocemente e durano di più rispetto ai 
prodotti concorrenti. Le caratteristiche 
di resistenza e flessibilità del supporto 
conferiscono una migliore capacità di  
taglio costante durante la lavorazione.

I nastri in R946 sono prodotti con grana ceramicata ad alte prestazioni  
e supporto super flessibile a creare il giusto equilibrio tra elevata  
asportazione ed eccellente finitura delle superfici. Il supporto  
in policotone conferisce un taglio veloce, resistente alla  
trazione e al surriscaldamento quando utilizzato sui  
metalli. Utilizza R946 su componenti metallici,  
per finitura di bordi e forme complesse.

LEGENDA     
  Nuovo R946      

  Concorrenti      

  Gamma Norton attuale

I nastri in R946 hanno ottimi risultati in 
termini di durata, finitura superficiale 
e flessibilità se comparati con le tele 
flessibili peso J e JJ della concorrenza.

POSIZIONAMENTO QUALITATIVO DEGLI R946
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