
2936 siatur jj
La soluzione più flessibile per profili, forme arrotondate e contorni
con raggi da 5 a 10 mm



2936 siatur jj

Caratteristiche del prodotto

Granulometria: Ossido di alluminio semi-friabile
Granulometria: 60-320; 400
Supporto: Tessuto JJ, cotone
Cosparsione: chiusa
Legante: doppia resina

La soluzione più flessibile per profili, forme arrotondate e
contorni con raggi da 5 a 10 mm
Concepito per la levigatura di profili con raggi da 5 a 10 mm, l’abrasivo
2936 siatur jj consente una elevata precisione di forma nella levigatura a
nastro di profili e garantisce risultati precisi per quanto riguarda la
levigatura di forme, intermedia e finale di pezzi in lavorazione profilati.

Vantaggi

• Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili
• Perfettamente idoneo alla levigatura manuale su pezzi in lavorazione
torniti

• Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili
• Si piega e si taglia facilmente per l‘uso in diversi formati
• Adatto per cilindri pneumatici
• Idoneo per ruote lamellari

Impieghi

• Raccordatura di forme su profili e contorni
• Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati
• Levigatura intermedia di smussi e profili
• Levigatura a profilo per raggi superiori a 5 mm

Forme di abrasivi
Rotoli in tessuto; Jumbolino; Rotoli Jumbo; Mezzi fogli; Foglio standard;
Strisce varie; Dischi vari; Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm);
Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm /
lunghezza: fino a 950 mm); Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza:
25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm); Nastri lunghi (larghezza: 6-30
mm / lunghezza: fino a 950 mm); Custodie a pochette; Profili siastar

Impiego

Levigatura manuale

Levigatura a nastro di
profili

Levigatura a nastro
lungo

Levigatura a nastro
libero

Levigatura manuale
per profili

Levigatura/finitura con
spazzole abrasive

Levigatura a cilindro
pneumatico

Rotoli

Materiali
Legno tenero; Legno duro; Legno contenente resina; Sostanze minerali;
Fondo; Stucchi; Fondi catalizzati; Vernice UP; Vernice PUR; Vernice
nitrocellulosa; Vernice UV; Vernice all'acqua

La vostra soluzione per superfici perfette
Your Key to a Perfect Surface
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