3MTM CP-WL Cut & Polish
Convoluted Wheel - Ruote Avvolte
Specifiche tecniche
Abrasivo e Grane
Dimensione

Formati Disponibili

Tipo A : FIN, MED, CRS, VFN
Durezza
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7

Dimensioni
150 x 25 x 25 mm
200 x 50 x 76 mm
200 x 610 x 76 mm
250 x 610 x 125 mm
300 x 50 x 125 mm
300 x 610 x 125 mm
150 x 12.5 x 25 mm
150 x 25 x 25 mm
150 x 50 x 25 mm
200 x 25 x 76 mm
200 x 50 x 76 mm
200 x 610 x 76 mm
300 x 50 x 126 mm
300 x 610 x 126 mm

Accessori
Flange da utilizzare a seconda del diametro del
foro centrale

Applicazioni
Materiali:
Tutti i tipi di acciaio e metallo

Raccomandazioni
Consigliato per riduzione rugosità superficiale su manufatti in acciaio; preparazione alla lucidatura di cilindri idraulici e tubi prima della
cromatura, rimozione di leggeri difetti superficiali

3MTM CP-WL Cut & Polish
Caratteristiche

Vantaggi

Benefici

Supporto tridimensionale in materiale
Scotch-Brite

Cosparsione uniforme ed alta
conformabilità con il pezzo in
lavorazione

Risultati costanti e ripetibili; non
alterano la geometria dei pezzi

Rete in nylon non tessuto

Assenza di materiali ossidanti

Superfici metallicamente pure

Impregnazione maggiore del materiale

Vita del prodotto molto migliorata;
rinnovabile; particolarmente adatta
all’uso su macchine utensili

Risparmio di costi attraverso riduzione
dei tempi morti facile da usare su pezzi
conformati

Materiale CP

Elevato potere di taglio; segni di
satinatura ravvicinati

Finitura uniforme

.

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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