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Disco per lucidatura a specchio

Disco costituito da una particolare corona circolare incollata sul supporto. È composta da 
una maglia chiusa di filamenti continui di reti in tessuto non tessuto in cui sono 
impregnati granuli di abrasivo uniformemente distribuiti. Permette la lucidatura a 
specchio di metalli e non, precedentemente lavorati dai dischi abrasivi. Pur essendo un 
prodotto di finitura conserva una leggera capacità di asportazione eliminando piccole 
imperfezioni e rugosità lasciate da lavorazioni precedenti. Il livello di rumorosità è molto 
contenuto, non lascia contaminanti, quindi è indicato per particolari lavorazioni soggette 
a severi controlli. Consigliato per lavorazioni su acciaio inox, ferro, ottone, alluminio, 
bronzo, resine plastiche, marmo, vetro, su tutte le superfici su cui si vuole ottenere un 
grado di finitura eccellente.

L20240 ø (mm) ø foro (mm) Grana N° giri consigliato (gir/min) Supporto €

 

 
 

L202400005 115 22,2 Fine 8.300 fibra di vetro 10 -,-- ◆
L202400010 115 22,2 Media 8.300 fibra di vetro 10 -,-- ◆
L202400015 115 22,2 Grossa 8.300 fibra di vetro 10 -,-- ◆

Pz.

Satinatura

Rullo per satinatrice a lamelle

Rullo a lamelle montate su boccola in nylon foro 19,1 mm con doppia sede chiavetta, per 
il montaggio rapido sulle macchine portatili per satinatura. Tela abrasiva ricoperta di 
abrasivo corindone tipo A per rimuovere tracce di ruggine, dislivelli grossolani, strati 
di ossido e graffi, per la prelucidatura grossolana di grandi superfici, di acciaio, materiali 
non ferrosi, plastica e legno.

R55560 ø (mm) Larghezza (mm) Grana €

 

 
 

R555600010 100 100 40 -,-- ◆
R555600015 100 100 60 -,-- ◆

R555600020 100 100 80 -,-- ◆
R555600025 100 100 120 -,-- ◆

R55560 ø (mm) Larghezza (mm) Grana €

 

 
 

Rullo per satinatrice a lamelle

Rullo a lamelle montate su boccola in nylon foro 19,1 mm con doppia sede chiavetta, per 
il montaggio rapido sulle macchine portatili per satinatura. Tela abrasiva ricoperta di 
abrasivo corindone tipo Z per rimuovere dislivelli grossolani, strati di ossido e graffi, 
per la prelucidatura grossolana di grandi superfici, di acciaio inox.

R55570 ø (mm) Larghezza (mm) Grana €

 

 
 

R555700010 100 100 40 -,-- ◆
R555700015 100 100 60 -,-- ◆

R555700020 100 100 80 -,-- ◆
R555700025 100 100 120 -,-- ◆

R55570 ø (mm) Larghezza (mm) Grana €

 

 
 

Mole con gambo • Mole a disco • Lime rotative • Lime • Spazzole
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