PRODOTTI ABRASIVI IN
TESSUTO NON TESSUTO

SVERNICIATURA, FINITURA, PULIZIA

PRODOTTI ABRASIVI IN TESSUTO NON TESSUTO
SVERNICIATURA, FINITURA, PULIZIA: la nuova gamma di abrasivi
in tessuto non tessuto è la soluzione perfetta per i professionisti, che
cercano risultati rapidi e una finitura impeccabile!
Le nostre soluzioni in tessuto non tessuto sono progettate per lavorare
su acciaio inossidabile, ottone e tutti i tipi di legno, utilizzabili su
macchine elettroutensili o a mano.
Può essere difficile per l’utilizzatore decidere quale sia l’opzione di
sverniciatura migliore, poiché il mercato offre una vasta gamma
di prodotti: dalle spazzole metalliche, alla carta vetrata e lana
metallica, ai dischi lamellari e dischi abrasivi, che possono
anche essere aggressivi per lavori semplici.
Questa nuova gamma è stata creata per semplificare la
scelta del tipo di prodotto da parte del consumatore,
offrendo al contempo un approccio flessibile in termini
di utilizzo, applicazione e tipo di materiale.

PER METALLO
Disco in fibra di nylon con abrasivo all’ossido di alluminio per una potente
sverniciatura e operazioni di decapaggio. Mantiene l’integrità della superficie per
una finitura pulita e liscia prima della verniciatura.
DA UTILIZZARE SU:
Metallo arrugginito, metallo verniciato, acciaio, ottone, alluminio, rame, nichel,
cromo, zinco, titanio.

PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE
Rapida rimozione di ruggine e vernice su mobili da giardino, strutture metalliche, piccole carrozzerie
di automobili e altro.
Ideale per superfici ampie e piatte.
DIMENSIONI

MATERIALE

MAX RPM

ARTICOLO NR.

Q.TA’

Ø115 mm

METALLO

12,000

66261122388

1

Ø125 mm

METALLO

12,000

78072729906

1

RISULTATI RAPIDI
Meno di 30 secondi
per sverniciare
20cm²

FACILE DA USARE
Un solo prodotto per
ottenere il risultato
desiderato

FINITURA PERFETTA
Lascia la superficie
pronta per la fase
successiva con un’ottima
qualità di finitura

LUNGA DURATA
Un disco che dura nel
tempo garantisce un
utilizzo prolungato del
prodotto

PER TRAPANI
Rimozione rapida di ruggine e vernice su applicazioni più piccole e complesse come mobili da
giardino, panchine e metallo ornamentale.
Ideale per zone difficili da raggiungere.
DIMENSIONI

MATERIALE

MAX RPM

ARTICOLO NR.

Q.TA’

Ø100 x 14 mm

METALLO

8,000

63642503236

1

6mm

PRONTE PER LA
VERNICIATURA
Lascia una finitura uniforme

PIU’ SICURO
Albero esagonale per una
sicurezza ottimale e vibrazioni
ridotte.

FLESSIBILE
Ideale per aree complesse,
curve e aperture

PER LEGNO
Disco in fibra di nylon con abrasivo all’ossido di alluminio per una sverniciatura potente.
Mantiene l’integrità della superficie per una finitura pulita e liscia prima della
verniciatura.
DA UTILIZZARE SU:
Legno duro o tenero o legno verniciato, laccato o rivestito.

PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE
Sverniciatura rapida di superfici grandi e piane come porte, mobili da interni o esterni, capannoni,
recinzioni e persiane.
Lascia la superficie pronta per essere pitturata, verniciatura o incerata.
DIMENSIONI

MATERIALE

MAX RPM

ARTICOLO NR.

Q.TA’

Ø115 mm

LEGNO

12,000

66261122390

1

Ø125 mm

LEGNO

12,000

78072729898

1

RISULTATI RAPIDI
Meno di 30 secondi
per sverniciare
20cm²

FACILE DA USARE
Un solo prodotto per
ottenere il risultato
desiderato

FINITURA PERFETTA
Lascia la superficie
pronta per la fase
successiva con un’ottima
qualità di finitura

LUNGA DURATA
Un disco che dura nel
tempo garantisce un
utilizzo prolungato del
prodotto

PER TRAPANI
Sverniciatura rapida di mobili da interni ed esterni, sedie, panche e progetti di riciclo del legno.
Ideale per aree difficili da raggiungere e lascia la superficie pronta per essere dipinta, incerata
o verniciata.
DIMENSIONI

MATERIALE

MAX RPM

ARTICOLO NR.

Q.TA’

Ø100 x 10 mm

LEGNO

8,000

63642503234

1

6mm

PRONTE PER LA
VERNICIATURA
Lascia una finitura uniforme

PIU’ SICURO
Albero esagonale per una
sicurezza ottimale e vibrazioni
ridotte.

FLESSIBILE
Ideale per aree complesse,
curve e aperture

UTILIZZO A MANO
Ideale per pulire e rimuovere strati
superficiali e sbavature leggere, e per
lavorazioni manuali di finitura di metallo
o legno. Il tampone di pulizia non è
abrasivo e può essere utilizzato su
un’ampia varietà di superfici tra cui
vetro, plastica e cromo.

FLESSIBILE
Si adatta allle superfici
curve

LAVABILE
e RIUTILIZZABILE

UMIDO/SECCO
Da utilizzare umido
per ridurre al minimo
l’accumulo di polvere

TAMPONI FLESSIBILI PER SVERNICIATURA
Rimozione di ruggine e rivestimenti.
Può essere utilizzato in sostituzione, oltre alla lana d’acciaio, di spazzole metalliche
e carta vetrata.
DA UTILIZZARE PER:
Metallo arrugginito, metallo verniciato, acciaio, ottone, alluminio, rame, nichel,
cromo, zinco, titanio, legno, legno verniciato.
DIMENSIONI

PASSAGGIO

ARTICOLO NR.

Q.TA’

115 x 150 mm

SVERNICIATURA

78072729925

2

AGGRESSIVO E
DUREVOLE

TAMPONI FLESSIBILI PER FINITURA
Ideale per levigare il legno nudo.
Finitura pronta per la verniciatura su legno e metallo.
DA UTILIZZARE PER:
Legno morbido, laccato e verniciato e graffiato. Sbavatura di superfici in plastica,
sfumature di vernice e acrilici.
DIMENSIONI

PASSAGGIO

ARTICOLO NR.

Q.TA’

115 x 150 mm

FINITURA

78072729918

2

PRONTO DA
VERNICIARE
finitura

TAMPONI FLESSIBILI PER PULIZIA
Pulizia multiuso dentro e intorno alla casa.
Per rimuovere il grasso e lo sporco ostinati utilizzare un detersivo liquido
con tampone di pulizia flessibile per rendere l’operazione più facile e
veloce.

DA UTILIZZARE PER:
Vetro, ceramica, cromo, plastica e legno.
DIMENSIONI

PASSAGGIO

ARTICOLO NR.

Q.TA’

115 x 150 mm

PULIZIA

78072729914

2

SENZA GRAFFI
Non contiene abrasivo per
una finitura senza graffi

Per ulteriori informazioni contatta il tuo rappresentante locale Norton.

www.nortonabrasives.com
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