3MTM CF-SH – Clean and Finishing Tamponi
Specifiche tecniche
Abrasivo e Grane

Tipo A : VFN
Tipo S : VFN, UFN
Tipo T

Dimensioni

Formati Disponibili

115 mm x 280 mm
120 mm x 280 mm

Prodotti correlati
Per lavorazioni manuali

PN : 05742

PN : 05740

Applicazioni
Lavorazione su metalli, plastica, legno e lacche.
Tipo A : consigliato per ripresa di satinature su alluminio e acciaio inox; finitura su metalli; rimozione di leggeri difetti superficiali; pulizia di
utensili
Tipo S : consigliato per pulizia di superfici sensibili, irruvidimento di superfici laccate, strati iniziali di lacche, levigatura intermedia di lacche
e prima dell’incollaggio

3MTM CF-SH – Clean and Finishing Tamponi
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

Materiale CF con abrasivo Carburo di
silicio (Tipo S)

Granulo abrasivo duro e appuntito

Finitura satinata brillante

Materiale CF con abrasivo ossido di
alluminio (Tipo A)

Granulo abrasivo tenace

Finitura opaca

Assenza di materiali ossidanti

Superfici metallicamente pure

Supporto in tessuto Scotch-Brite
tridimensionale

Tessuto non tessuto in nylon

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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