3MTM CB-ZR – Clean and Finishing
Spazzole a lamelle comb. con tela abrasiva attacco Roloc
Specifiche tecniche
Minerale

Ossido di alluminio

Grane

P80 – P120 – P180

Dimensioni

Formati Disponibili

63 x 32 mm

Formati Disponibili

PN : 09884

PN : 25129

Applicazioni
Lavorazioni su metallo, plastica, legno e laccati/smaltati. Finitura di acciaio inox e metalli non ferrosi; decapaggio saldature; leggera
sbavatura; operazione di pulitura e finitura nelle industrie alimentari e dell’arredamento (acciaio inox).

Raccomandazioni
Finitura di acciaio inox e metalli non ferrosi; decapaggio saldature; leggera sbavatura; operazione di pulitura e finitura nelle industrie
alimentari e dell’arredamento (acciaio inox).
Velocità massima : 7000 Rpm
Velocità consigliata : 2500 – 4000 Rpm

3MTM CB-ZR – Clean and Finishing
Caratteristiche

Vantaggi

Benefici

Dispersione uniforme del granulo
abrasivo; conformabilità alla forma del
pezzo lavorato

Risultati di finitura costanti e ripetibili;
non modificazione della geometria del
pezzo lavorato

Tessuto non tessuto in Nylon

Assenza di materiali ossidanti

Superfici metallicamente pure

Costruzione a lamelle

Costruzione aperta e flessibile

Assenza di segni di battitura;
antintasamento

Combinazione di tessuto Scotch-Brite
e tela abrasiva

Maggiore profondità dei segni di
abrasione rispetto ai prodotti Suface
conditioning

Rimuove difetti; il tessuto clean and
finish riduce la rugosità

Veloce cambio di prodotto e di grana

Riduzione tempi di fermo macchina

Tessuto non tessuto Scotch-Brite

Sistema di fissaggio Roloc+

TM

TM

.

Utensili

Sicurezza

Qualità
Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:
Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo
di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il
prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.
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