3MTM FS-WL Clean and Finishing - Avvolte
Ruote per finitura metalli

Specifiche tecniche
Minerale

Ossido di alluminio – Tipo A
Carburo di Silicio – Tipo S

Grane

Tipo A : CRS, MED
Tipo S : CRS, FIN

Dimensioni

Tipo / Durezza
S–2
S–2
S–2
S–2
S–2
S–2
A–5
A–5
A–5
A–5

Dimensioni
100 x 610 x 25 mm
150 x 25 x 25 mm
150 x 50 x 25 mm
150 x 610 x 25 mm
200 x 19 x 76 mm
250 x 610 x 127 mm
200 x 25 x 76 mm
200 x 50 x 76 mm
200 x 610 x 76 mm
300 x 610 x 127 mm

Formati Disponibili

Applicazioni
Lavorazioni su acciaio inox, alluminio, metalli non ferrosi e plastiche. Consigliato per una particolare finitura su acciaio inox e altri metalli

Accessori
Flange e alberi a seconda del diametro

3MTM FS-WL Clean and Finishing - Avvolte
Caratteristiche

Vantaggi

Benefici

Ruota da condizionamento superficiale
Scotch-Brite

Continua esposizione di granuli
abrasivi

Finitura costante per tutta la vita del
prodotto; non modificazione della
geometria del pezzo lavorato

Applicazione soffice, taglio più rapido,
funzionamento freddo

Superficie uniforme senza segni di
battitura, specialmente su acciaio inox

Costruzione elastica e aperta

Speciale tessuto non tessuto da
sbavatura

Tessuto estremamente tenace; taglio
elevato; specifico per operazioni di
sbavatura

Risparmio di costi, risultati costanti,
produzione più veloce

.

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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