3MTM CG-DC Clean & Strip (Blu)
Specifiche tecniche
Minerale

Carburo di silicio – Tipo S

Grane

XCRS

Dimensioni

110 x 13 mm
150 x 13 mm
200 x 13 mm

Prodotti correlati

Formati Disponibili

PN : 25127

Ì

PN : 07948

PN : 07947

Applicazioni
Metalli corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l’acciaio inox. Decapaggio saldature, superfici
metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; per applicazione di manutenzione generale.

Raccomandazioni
Diametro
100
150
200

Velocità massima
6000
4000
3000

Velocità di lavoro
3500-4500
2400-3200
1200-2200

3MTM CG-DC Clean & Strip
Caratteristiche

Vantaggi

Benefici

Minerale al carburo di silicio per
un’elevata taglienza

Maggiore aggressività, taglio elevato ed
efficace

Pulizia veloce ed efficace

Buona flessibilità della fibra di supporto

Velocità di pulizia in una sola passata,
senza deformazioni della superficie e
possiblità d’accesso su aree
conformate

Riduzione dei tempi di lavoro

Costruzione tridimensionale di fibra
Scotch-brite

Struttura aperta non permette di
intasare il disco

Rimozione di strati di protettivi e
sigillanti o contaminanti intasanti o
gommosi

Formulazione esclusiva della resina e
della fibra

Assenza di formazione di ruggine per
intrusione e del rischio di distacco dei
fili

Condizioni di lavoro più sicure ed
assenza di ocntaminazione della
superficie

Formulazione esclusiva anti-bruciatura

Rischio molto limitato di bruciature su
acciaio inox

Assenza di deformazione della
superficie
.

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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