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  � Disponibile a magazzino CDU

Ravvivamole a diamante multiplo 5 punte

Ravvivamole a diamante multiplo con 5 punte incastonate nel gambo, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica, per 
rettifiche di tondi esterni e tangenziale. È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido. 

L45521 Carati Codolo ø x L
(mm) €

 

 
 

L455210005 1 8x80 -,-- ◆

Ravvivamole a diamante multiplo

Ravvivamole a diamante multiplo con pietre incastonate su più strati, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica, 
per rettifiche di tondi esterni e tangenziale. È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido.

L45524 Carati Cono 
morse €

 

 
 

L455240005 2,5 0 -,-- ◆

Ravvivamole a diamante multiplo

Ravvivamole a diamante multiplo con pietre incastonate su più strati, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica, 
per rettifiche di tondi esterni e tangenziale. È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido. 

L45527 Carati Cono 
morse €

 

 
 

L455270005 2,5 1 -,-- ◆

Ravvivamole a diamante multiplo

Ravvivamole a diamante multiplo con pietre incastonate su più strati, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica, per rettifiche 
di tondi esterni e tangenziale. È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido. 

L45530 Carati Codolo ø x L
(mm) €

 

 
 

L455300005 2,5 10x80 -,-- ◆

Ravvivamole a diamante multiplo codolo cilindrico

Ravvivamole a diamante multiplo con pietre di qualità selezionata posizionate su 1 o più strati, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in 
lega ceramica, per rettifica di tondi esterni e tangenziale. È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido. 

L60205 Carati ø codolo 
(mm) €

 

 
 

L602050205 2 10 -,--
L602050210 2 10 -,--
L602050215 2 10 -,--

L602050220 2 10 -,--
L602050225 3 10 -,--
L602050230 3 10 -,--

L60205 Carati ø codolo 
(mm) €

 

 
 

Bastoncino ravvivamole

Bastoncino per ravvivare mole convenzionali. Sezione tonda e rettangolare.

L45205 DxHxL (mm) Sezione Specifiche €

 

 
 

L452050025 25x200 Tonda 37C-30-TV 10 -,--
L452050032 32x200 Tonda 37C-30-TV 5 -,--

Pz.

L452051204 4,8x12,7x76 Rettangolare Stick NORBIDE 1 -,--
L452052550 25x50x200 Rettangolare 37C-30-TV 10 -,--

L45205 DxHxL (mm) Sezione Specifiche €

 

 
 Pz.

Pietre ad olio "India"

Pietre ad olio "India" in ossido di alluminio per affilatura. Agglomerato omogeneo per un'uniformità della durezza, accurata impregnazione con 
olii speciali, dimensioni precise, ideali per operazioni di affilatura, di ritocco e di finitura. Per tutti gli acciai legati e non.

L45305 DxHxL (mm) Specifiche €

 

 
 

L453050020 6x25x100 FB 14 Fina 5 -,--

Pz.

L453050030 13x25x100 MB 24 Media 5 -,--

L45305 DxHxL (mm) Specifiche €

 

 
 Pz.

Mole con gambo • Mole a disco • Lime rotative • Lime • Spazzole
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L453050035 13x25x100 FB 24 Fina 5 -,--
L453050040 13x38x150 MB 26 Media 5 -,--
L453050060 25x50x150 MB 6 Media 5 -,--

L45305 DxHxL (mm) Specifiche €

 

 
 Pz.

L453050070 25x50x150 FB 6 Fina 5 -,--
L453050080 25x50x200 MB 8 Media 5 -,--
L453050090 25x50x200 FB 8 Fina 5 -,--

L45305 DxHxL (mm) Specifiche €

 

 
 Pz.

Pietre ad olio "India"

Pietre ad olio "India" in ossido di alluminio per affilatura. Agglomerato omogeneo per un'uniformità della durezza, accurata impregnazione con 
olii speciali, dimensioni precise, ideali per operazioni di affilatura, di ritocco e di finitura. Per tutti gli acciai legati e non.

L45310 DxHxL (mm) Specifiche €

 

 
 

L453100005 6x6x100 FF 14 Fina 5 -,--
L453100010 10x10x150 MF 36 Media 5 -,--
L453100040 13x13x150 FF 46 Fina 5 -,--

Pz.

L453100050 16x16x150 MF 56 Media 5 -,--
L453100070 19x19x150 MF 66 Media 5 -,--
L453100080 19x19x150 FF 66 Fina 5 -,--

L45310 DxHxL (mm) Specifiche €

 

 
 Pz.

Pietre ad olio "India"

Pietre ad olio "India" in ossido di alluminio per affilatura. Agglomerato omogeneo per un'uniformità della durezza, accurata impregnazione con 
olii speciali, dimensioni precise, ideali per operazioni di affilatura, di ritocco e di finitura. Per tutti gli acciai legati e non.

L45315 DxL (mm) Specifiche €

 

 
 

L453150020 8x100 FF 124 Fina 5 -,--
L453150030 10x150 MF 136 Media 5 -,--
L453150040 13x150 MF 146 Media 5 -,--
L453150050 13x150 FF 146 Fina 5 -,--

Pz.

L453150060 16x150 MF 156 Media 5 -,--
L453150070 16x150 FF 156 Fina 5 -,--
L453150080 19x150 MF 166 Media 5 -,--
L453150090 19x150 FF 166 Fina 5 -,--

L45315 DxL (mm) Specifiche €

 

 
 Pz.

Pietre ad olio "India"

Pietre ad olio "India" in ossido di alluminio per affilatura. Agglomerato omogeneo per un'uniformità della durezza, accurata impregnazione con olii 
speciali, dimensioni precise, ideali per operazioni di affilatura, di ritocco e di finitura. Per tutti gli acciai legati e non.

L45320 DxL (mm) Specifiche €

 

 
 

L453200010 3x100 FF 212 Fina 5 -,--
L453200020 6x100 FF 214 Fina 5 -,--

Pz.

L453200030 10x150 FF 236 Fina 5 -,--
L453200050 16x150 MF 256 Media 5 -,--

L45320 DxL (mm) Specifiche €

 

 
 Pz.

Pietre ad olio "India"

Pietre ad olio "India" in ossido di alluminio per affilatura. Agglomerato omogeneo per un'uniformità della durezza, accurata impregnazione con olii 
speciali, dimensioni precise, ideali per operazioni di affilatura, di ritocco e di finitura. Per tutti gli acciai legati e non.

L45325 HxL (mm) Specifiche €

 

 
 

L453250020 13x100 MF 344 Media 5 -,--

Pz.

Pietre ad olio "India" 
con grana combinata

Pietre ad olio "India" rettangolari con grana combinata per affilatura. Agglomerato omogeneo 
per un'uniformità della durezza, accurata impregnazione con olii speciali, dimensioni precise, 
ideali per operazioni di affilatura, di ritocco e di finitura. Per tutti gli acciai legati e non.

L45330 DxHxL (mm) Specifiche €

 

 
 

L453300010 16x45x100 IB 134 5 -,--
L453300020 25x50x150 IB 6 5 -,--

Pz.

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

  � Disponibile a magazzino CDU




