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Perni di bloccaggio

Perni di bloccaggio per utilizzo di dischi in panno.

L40070 ø perno 
(mm)

Lunghezza 
perno (mm)

ø attacco 
(mm)

Campo di 
bloccaggio (mm) €

 

 
 

L400700060 6 25 6 3÷10 -,--
L400700080 8 30 10 6÷20 -,--

L400700120 12 35 20 10÷50 -,--
L400700905 MK1-conico - 20 10÷50 -,--

L40070 ø perno 
(mm)

Lunghezza 
perno (mm)

ø attacco 
(mm)

Campo di 
bloccaggio (mm) €

 

 
 

Pasta diamantata

Pasta diamantata ad alta concentrazione, che sfrutta l'esclusiva tecnologia della dispersione delle polveri di diamante e permette di dosare il diamante necessario per le lavorazioni di 
superfinitura. Paste con buona capacità termica, non volatili e stabili ad alte temperature, realizzate con prodotti puri, innocue per la pelle e gli occhi, non sviluppano batteri e muffe, 
sono diluibili con olii minerali, vegetali e acqua. Confezione da 5 gr fornita in una siringa dosatrice pronta all'uso.

L60305 Colore Dimensione (µm) Impiego €

 

 
 

L603050025 Grigio 0,25 lappatura -,--
L603050100 Azzurro 1 lappatura -,--
L603050300 Verde 3 lucidatura -,--
L603050600 Giallo 6 lucidatura -,--
L603050800 Rosa 8 prelucidatura -,--

L603051400 Beige 14 prelucidatura -,--
L603052500 Mogano 25 sgrossatura -,--
L603054500 Viola 45 sgrossatura -,--
L603056000 Arancio 60 sgrossatura -,--
L603059000 Bianco 90 sgrossatura -,--

L60305 Colore Dimensione (µm) Impiego €

 

 
 

Pani di pasta per lucidare

Pani di pasta per lucidare utilizzabili con dischi in feltro o panno, i colori della pasta 
contraddistinguono i vari utilizzi.

L40090 Tipo Colore Esecuzione Impiego per Dimensioni (mm) €

 

 
 

L400900005 PP 1 VP FE verde prelucidatura acciaio + acciaio inox 70x50x140 -,--
L400900010 PP 2 VP MS grigia prelucidatura alluminio + ottone 70x50x140 -,--
L400900015 PP 3 VP NE marrone prelucidatura metalli non ferrosi 70x50x140 -,--
L400900020 PP 4 HGP rosa lucidatura a specchio tutti i metalli 70x50x140 -,--
L400900025 PP 5 HGP K beige lucidatura a specchio materiali sintetici 70x50x140 -,--

Paste per smerigliare

Pasta per smerigliare su base di olio, abrasivo aggressivo SiC si utilizza per operazioni di 
finitura e nella preparazione alla lucidatura con mole in feltro e dischi in panno.

L40095 Grana Tipo Contenuto (g) €

 

 
 

L400950005 90 SFP 250 -,--
L400950010 150 SFP 250 -,--
L400950015 280 SFP 250 -,--

L400950020 360 SFP 250 -,--
L400950025 600 SFP 250 -,--
L400950030 800 SFP 250 -,--

L40095 Grana Tipo Contenuto (g) €

 

 
 

Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Dischi lamellari • Dischi abrasivi e da taglio • Rulli abrasivi

  � Disponibile a magazzino CDU




