3MTM CS-UW Clean & Strip – Durezza 7
Specifiche tecniche
Minerale

Carburo di silicio – Tipo S

Grane

XCRS

Dimensioni

51 x 12 x 6.35 mm
76 x 12 x 6.35 mm
76 x 25 x 6.35 mm
152 x 25 x 12.7 mm
152 x 25 x 25.4 mm
203 x 25 x 25.4 mm

Durezza

7

Prodotti correlati

Formati Disponibili

PN : 07947

PN : 07948

Da utilizzare a seconda del diametro della ruota e dell’ attacco

Applicazioni
Lavorazioni su metalli corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l’acciaio inox. Consigliato per
pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; ideale
per operazioni di manutenzione industriale

Raccomandazioni
Diametro
51
76
152
203

Velocità massima
16000
12000
8000
5000

Velocità di lavoro
12000
10000
6500
3500

3MTM CS-UW Clean & Strip - Durezza 7
Caratteristiche

Vantaggi

Benefici

Materiale Clean & strip

Tessuto aggressivo di grana grossa:
costruzione aperta

Anti-intasamento; minima conducibilità
termica

Tessuto surface
Conditioning in nylon

Assenza di materiali ossidanti

Superfici metallicamente pure

Tessuto su tessuto multistrato

Lunga vita del prodotto usato per
operazioni di pulitura molto pesanti

Riduzione di costi grazie ai minori fermi
macchina

Disponibile anche nelle dimensioni più
ridotte

Facile da usare anche in zone molto
piccole; adatto a macchine utensili con
elevati RPM

Superfici uniformi anche in zone difficili
da raggiungere

.

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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