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

Carburo di silicio – Tipo S

Grane

XCRS

Dimensioni

115 x 22 mm
178 x 22 mm

Supporto

Fibrato

Prodotti Correlati

Formati Disponibili

PN : 64388

PN : 64869
PN : 64864

PN : 09583 (115 mm)
PN : 09921 (178 mm)

PN : 64872

PN : 09583 (115 mm)

Applicazioni
Lavorazioni su metalli corrosi, verniciati e rivestiti. Decapaggio saldature, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi
rivestimenti, residui di sigillante; per applicazione di manutenzione generale

Raccomandazioni
Diametro
115
178

Velocità massima
10000
6500

Velocità di lavoro
5000-7000
2500-3500

3MTM CG-DB Clean & Strip
Caratteristiche

Vantaggi

Benefici

Pulire efficacemente grandi superfici
con smerigliatrici angolari a velocità
variabile

Supporto flessibile per applicazioni su
ampie superfici

Supporto fibrato

Pulizia veloce ed efficace

Tessuto non tessuto aggressive, a
grana grossa, con elevato potere di
taglio

Minerale Carburo di Silicio ad elevate
tenacità e tagliente

Riduzione dei tempi di lavoro e le
rilavorazioni

Operazione di pulitura veloce senza
alterazione della geometria del pezzo e
con raggiungimento di aree remote

Costruzione in tessuto molto flessibile

Finitura costante

Finitura uniforme per tutta la vita del
prodotto

Distribuzione uniforme del minerale nel
tessuto

.

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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