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Disco Policlean

Disco Policlean con foro, in abrasivo per pulitura Vlies a struttura grossolana realizzato 
con una speciale combinazione di fibre sintetiche e abrasive. La struttura aperta 
impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda, si adatta in modo ideale ai 
contorni e alla superficie di forma del pezzo da lavorare. 
Utilizzo:
- Eliminazione di ruggine, residui corrosivi, sporcizia, vernici, colle, vecchi rivestimenti e 
resti di guarnizioni. 
- Pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di righe di lavorazioni precedenti e tracce 
di rinvenimento, per tutti i tipi di acciai legati e non e acciaio inossidabile.

Codice

L40650  # # # # )  

Acciaio Acciaio
INOX Ghisa

Plastiche
e

Legno
Pietra

L40650 Dimensioni 
øxS (mm)

ø foro 
(mm)

N° giri 
consigliato 
(gir/min)

N° giri max 
(gir/min) €

 

 
 

L406500100 50x13 6 6.000-7.600 15.000 6 -,--
L406500200 75x13 6 4.000-5.100 10.000 6 -,--

Pz.

L406500300 100x13 13 3.000-3.800 7.500 4 -,--
L406500400 150x13 13 2.000-2.500 5.100 4 -,--

L40650 Dimensioni 
øxS (mm)

ø foro 
(mm)

N° giri 
consigliato 
(gir/min)

N° giri max 
(gir/min) €

 

 
 

Pz.

N.B. - Ordinare perni di fissaggio a parte.

Perno di bloccaggio per dischi Policlean

Perno di bloccaggio per dischi Policlean, con possibilità di cambio dell'utensile senza 
estrarre il perno dalla pinza della macchina, si possono fissare 1, 2 o 3 dischi 
contemporaneamente.

L40655 ø perno 
(mm)

Lunghezza 
perno (mm)

ø foro disco 
(mm)

Quantità 
dischi €

 

 
 

L406550100 6 40 6 1 -,--
L406550200 6 40 6 2 -,--
L406550300 6 40 6 3 -,--
L406550400 6 40 13 1 -,--

L406550500 6 40 13 2 -,--
L406550600 8 40 13 1 -,--
L406550700 8 40 13 2 -,--

L40655 ø perno 
(mm)

Lunghezza 
perno (mm)

ø foro disco 
(mm)

Quantità 
dischi €

 

 
 

Ruote a lamelle abrasive al corindone

Ruote a lamelle in tela abrasiva in corindone, con lamelle fissate a ventaglio radialmente. 
Impiego in smerigliatura, levigatura e finitura di pezzi piani e sagomati, bordi e anche in 
situazione di difficile accesso. Per lavorazioni di acciai legati e non.

Codice

L35705  ) # ) #  

Acciaio GhisaAlluminio
e leghe

Plastiche
e

Legno

L35705 Dimensioni 
øxH (mm)

ø foro 
(mm) Grana N° giri max 

(gir/min) €

 

 
 

L357051606 165x50 54 60 4.600 -,-- ◆
L357051608 165x50 54 80 4.600 -,-- ◆
L357051612 165x50 54 120 4.600 -,-- ◆
L357051618 165x50 54 180 4.600 -,-- ◆
L357052006 200x50 54 60 3.800 -,-- ◆
L357052008 200x50 54 80 3.800 -,-- ◆

L357052012 200x50 54 120 3.800 -,-- ◆
L357052018 200x50 54 180 3.800 -,-- ◆
L357052506 250x50 100 60 3.800 -,-- ◆
L357052508 250x50 100 80 3.800 -,-- ◆
L357052512 250x50 100 120 3.800 -,-- ◆
L357052518 250x50 100 180 3.800 -,-- ◆

L35705 Dimensioni 
øxH (mm)

ø foro 
(mm) Grana N° giri max 

(gir/min) €

 

 
 

Flangia di bloccaggio per ruote 
a lamelle

Coppia di flangie di bloccaggio per ruote a lamelle abrasive. Il diametro del foro è da 
modificare in funzione della necessità.

L35706 ø (mm) Per mole ø (mm) €

 

 
 

L357060300 84/54 165-200 -,-- ◆
L357060100 130/100 250 -,-- ◆

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