Portiamo nuove
soluzioni in superficie.
SCOTCH-BRITE™ DISCHI PER IL
CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI

Abrasivi non tessuti per una finitura uniforme e di qualità, in ogni lavoro.

Precision

SC
MULTIUSO

Qualità senza
compromessi

SE

Molatura e mascheratura leggere
OPERAZIONI PESANTI

Lunga
durata

Risultati
ripetibili

Portiamo in superficie precisione,
coerenza e qualità.
Scotch-Brite™ Dischi per il condizionamento delle superfici sono ideali per la
pulizia del pezzo, la mascheratura dei segni, la sbavatura e la finitura senza
danneggiare il materiale di base. La fibra aperta e resistente è progettata per
resistere all’intasamento, producendo un'alta velocità di taglio, una finitura
consistente e una durata prolungata. Con una varietà di grane e diametri, questa
linea Scotch-Brite™ offre una soluzione per ogni superficie.

MOLATURA

MASCHERATURA
SBAVATURA E
ROTTURA DEL
BORDO

LUNGA DURATA
RIFINITURA

FINITURA

RAGGIATURA

GRANE

PULIZIA

SCOTCH-BRITE™ DISCHI
PER IL CONDIZIONAMENTO
DELLE SUPERFICI

LUCIDATURA

CONFORMABILE

Varia in base alla
grana

Precisione

MULTIUSO

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

SUBSTRATI

VFN

CRS

FIN

XCRS

*

MED

SC

* CRS /
XCRS

SFN
VFN
MED

Dispone di 3M PrecisionShaped Grain per un taglio
più rapido e una maggiore
durata; progettato per
l'ottimizzazione dei processi;
equilibrio tra conformabilità
e durata per gestire una
varietà di geometrie di parti

Acciaio inox
Alluminio
Acciaio dolce
Titanio
Lega di nichel

Ossido di alluminio/
carburo di silicio nella
grana super fine; si
adatta bene alle superfici
irregolari/conformate; uso
generale per la pulizia, la
mascheratura, la sbavatura
leggera e la finitura

Acciaio inox
Alluminio
Acciaio dolce

Minerale di ossido di
alluminio; progettato
per essere resistente
per la sbavatura, la finitura
e la molatura di materiali
altamente intasanti; taglio
aggressivo, applicazioni ad
alta e media pressione

Acciaio inox
Alluminio
Acciaio dolce
Titanio
Leghe di nichel

Grana abrasiva 3M in
ceramica all'ossido di
alluminio; leggera rimozione
e mascheratura in un solo
passaggio; lunga durata su
parti con bordi taglienti;
taglio aggressivo con
finitura uniforme

CRS

OPERAZIONI PESANTI

SE

FIN
MED
CRS

Molatura
e mascheratura
leggere

HD-CRS
SD-CRS

SFN

Super-fine

VFN

FIN

Very Fine

MED

Fine

Medium

ATTACCHI

Roloc™ TR

CRS

Grana grossa

PSG + non tessuto

Acciaio inox
Alluminio
Acciaio dolce
Titanio
Leghe di nichel

HD-CRS

Heavy Duty
Coarse

SD-CRS

Super Duty
Coarse

XCRS

Extra Coarse

FORMATI DISPONIBILI (DIAMETRO)

Foro centrale 7/8

Divisione Sistemi Abrasivi
3M Italia srl
via N. Bobbio 21,
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02 7035 1
sistemiabrasivi.it@mmm.com
www.3Mitalia.it

A occhielli e asole

3M (Svizzera) GmbH
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Svizzera
Tel: +41 44 724 91 21
Fax: +41 44 724 94 40
3M.PAS.ch@mmm.com
www.schleifinfo.ch

Scopri di più su:
3Mitalia.it/abrasiviScotchBrite

Garanzia e risarcimento parziale: 3M garantisce che ciascun prodotto 3M è conforme alle
specifiche di prodotto 3M applicabili al momento della spedizione del prodotto. 3M DECLINA
OGNI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI
GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO
SCOPO SPECIFICO. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia,
l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il
rimborso del prezzo di acquisto. Limitazione di responsabilità: Fatta eccezione per le condizioni
limitate di cui sopra, e ad eccezione di quanto proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile
per qualsiasi perdita o danno derivante da o collegato al prodotto 3M, sia diretto, indiretto,
speciale, incidentale o consequenziale, indipendentemente dalla teoria legale o equa asserita.
3M, Roloc e Scotch-Brite sono marchi commerciali di 3M. Si prega di riciclare. Stampato in UE.
© 3M 2022. Tutti i diritti riservati.

