
Powerfile
Piccoli utensili, grandi benefici



Il nastro Powerfile è ideato per risolvere una complessità di operazioni di levigatura e finitura su manufatti 
di difficile lavorabilità. 

La specificità degli abrasivi sviluppati, le giunzioni implementate, i formati dedicati, costituiscono una 
base tecnologica sia Abrasives & Peaxtre che permette di migliorare il vostro processo lavorativo.

Powerfile piccoli utensili, grandi benefici

SERIE POWERFILE DESCRIZIONE VANTAGGI DIMENSIONI
altre a richiesta

 GRANA MATERIALI IMPIEGO GIUNZIONE

 6240 ULTRAFLEX

IL NASTRO ABRASIVO SCM 
ULTRA-FLESSIBILE CON ELEVATA 
STABILITÀ DEI BORDI

Il nastro abrasivo 6240 siamet SCM Ultraflex 
è molto flessibile ed è stato sviluppato in modo 
specifico per le applicazioni di abrasione in cui 
stabilità dei bordi e flessibilità rivestono la massima 
importanza. Il nastro abrasivo convince grazie 
a prestazioni eccezionali per le esigenze più elevate.

 Superfici uniformi 
anche su pezzi 
sagomati

 Elevata flessibilità

 Buona stabilità dei 
bordi, alta resistenza

 Lunga durata

10mm x 330mm 

20mm x 520mm

AC AM AF AVF

AC AM AF AVF

Acciai bassolegati

Acciai altolegati

Acciai inossidabili

Metalli non ferrosi

Finitura di preparazione per 
rivestimenti e placcature 

Rimozione di colorazioni di 
lavorazione 

Rifinitura e correzione errori di 
lavorazione 

Levigatura finale 

Sbavature medio leggere

Rifinitura della superficie o 
passaggi di altre fasi di finitura.

TGS 

T1 

T3

 CA70 PEAXTRE  
ABRASIVO STRUTTURATO 
SU TELA RIGIDO

Abrasivo strutturato refrigerato ideale per le 
lavorazioni di finitura e lucidatura a secco su acciaio 
inossidabile e metalli di difficile lavorabilità.

 Ottima capacità di 
finitura

 Lunga durata

 Costante capacità 
di taglio grazie 
all'esposizione di 
nuovi grani abrasivi

10mm x 330mm 

13mm x 457mm

13mm x 610mm

20mm x 520mm

A45 A30 A16  

A45 A30 A16

A45 A30 A16

A45 A30 A16

Acciai inossidabili

Acciai altolegati 

Leghe al titanio

Prelucidatura e lucidatura metalli TGS 2 e 4 

T3

 2511 SIABITE

LO SPECIALISTA PER LE 
SMERIGLIATRICI POWERFILE

Sviluppato per applicazioni con smerigliatrici 
powerfile consente, grazie al processo ravvivante 
della grana ceramica, la massima efficienza nella 
levigatura dell‘acciaio altolegato e dei metalli di 
difficile lavorabilità.

 Levigatura più fredda, 
grazie al refrigerante 
attivo

 Maggiore efficienza, 
grazie all’elevatissimo 
rendimento

 Migliore flessibilità 
per le smerigliatrici 
powerfile, grazie alla 
speciale struttura del 
supporto

10mm x 330mm 

20mm x 520mm

40 60 80

60 80

Acciai di costruzione

Acciai altolegati

Acciai inossidabili

Titanio e metalli duri

Asportazione sbavatura

Rifinitura e correzione errori di 
lavorazione

Rimozione di colorazioni di 
lavorazione

Smerigliatura superficiale

Levigatura finale

T3

 2820 SIAMET X

IL NASTRO ABRASIVO UNIVERSALE 
PER TUTTI I TIPI DI METALLI

In qualità di specialista nella levigatura a secco con 
elevata asportazione, caratterizzata da un'ottima 
stabilità dei bordi e resistenza allo strappo, 2820 
siamet X è adatto per le lavorazioni più svariate: 
dalla rimozione di ruggine o colore sino alla 
preparazione di saldature su acciai normali 
e metalli non ferrosi.

 Elevata stabilità dei 
bordi 

 Buona resistenza allo 
strappo 

 Prestazioni elevate 
per tutti i metalli

 Levigatura aggressiva

10mm x 330mm 

20mm x 520mm

40 60 80

60 80

Acciai bassolegati

Acciai inossidabili

Metalli non ferrosi

Preparazione di saldature

Rimozione di colorazioni 
di lavorazione

Asportazione

Smerigliatura superficiale

Sbavatura

Rifinitura e correzione  
di errori di lavorazione

T3

NOVITÀ

NOVITÀ
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