
Specifiche Tecniche

Minerale Tipo S: Carburo di silicio

Grane:  XCRS

Formati: Dischi con supporto fibrato

115mm x 22mm

178mm x 22mm

Applicazioni

Per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio

inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua

rigidità, è ideale anche per la pulitura delle

saldature su pezzi piani quali profili e lamiere.

Lunga durata.

Prodotti correlati

Sicurezza

Utensili

PN 64857PN 64857PN 64857PN 64857
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Dimensioni Velocità max
Velocità 

d’utilizzo

Ø 115 mm 10000 RPM 8000 RPM

Ø 178 mm 6500 RPM 4500 RPM

UTILIZZO



Caratteristiche Vantaggi Benefici

Carburo di Silicio • Elevata taglienza, maggiore aggressività • Pulizia veloce ed efficace

Fibra flessibile • Conformabilità alla superficie da lavorare • Riduzione dei tempi di lavoro

• Semplicità d’uso

Struttura aperta • Assenza di intasamento

• Lavoro a basse temperature

• Pulizia efficace di materiali intasanti

• Assenza di deformazioni e bruciature

Materiale XT • Elevata durata

• Potere di taglio aumentato

• Minori consumi

• Maggiore produttività
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Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002
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