Nuovo!

Afferralo e
carteggia meglio!
3M™ Grippy, rotoli abrasivi
Semplicità
nella carteggiatura manuale
• Eccezionale maneggevolezza
• Elevata flessibilità
• Utilizzabile a umido o a secco

3M™ Grippy, rotoli abrasivi
Combina eccellenti capacità di taglio e finitura, conformabilità e
maneggevolezza. L’utilizzatore può usare il foglio facilmente senza utilizzo di
accessori, a secco o in umido. I rotoli abrasivi 3M™ Grippy sono molto soffici
al tatto e la loro conformabilità consente di arrivare nelle aree più difficili da
carteggiare

Elevata
Flessibilità

Utilizzabili a
umido o a secco

Presa sicura

Pensati per adattarsi
facilmente per essere
utilizzati nelle aree più difficili

Performance elevate in
qualunque condizione di
utilizzo

Il supporto posteriore consente
una facile presa, anche in
ambienti umidi o polverosi

3M™ Grippy, rotoli abrasivi
Dimensione fogli: 13,9 cm x 11,4 cm. 20 fogli per rotolo, 4 rotoli per scatola
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3M™ Grippy, tampone supplementare
P.N.

35123

1 Block/Bag

Contattaci o vai su

www.3mautocarrozzeria.it

3M Italia srl
Prodotti per Autocarrozzeria
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. +39 (0)2 7035.1
www.3mautocarrozzeria.it
3mitaly@mmm.com

Garanzia e rimedio limitato: 3M garantisce che ogni prodotto soddisfa le specifiche di prodotto 3M inerenti nel momento in cui
3M spedisce il prodotto. 3M NON FORNISCE ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Se un prodotto 3M non è conforme a questa garanzia,
il solo e unico rimedio consiste, a discrezione di 3M, nella sostituzione del prodotto 3M o nel rimborso del suo prezzo d’acquisto.
Limitazione di responsabilità: Salvo per il rimedio specificato sopra e nei casi proibiti dalla legge in vigore, 3M non sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni derivanti da o relativi al prodotto 3M, diretti o indiretti, speciali, accidentali o consequenziali,
qualunque sia la teoria legale o equivalente affermata.
Per informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle etichette di prodotto e alle schede dati di sicurezza.
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