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La scienza è... 
solo scienza. 
Finchè non  
viene applicata.
Per 3M la scienza rappresenta  
il cuore di ogni scelta,  
è ciò che ci porta ad esplorare,  
creare collegamenti ed inventare.

“Scienza applicata alla vita”  
racconta la nostra capacità  
di innovare per il benessere  
delle persone. 
Rendiamo più facile, ricca  
e migliore la vita.  
Questo è ciò che rende unica 3M.
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La nostra storia di innovazione attraverso la scienza
Ci viene spesso chiesto come facciamo ad innovare. Iniziamo con 
l'ascoltare i nostri clienti. Analizziamo le sfide che affrontano, cercando 
soluzioni su misura per loro. Ogni giorno i nostri ricercatori ascoltano le 
problematiche degli utilizzatori e da lì lavorano per trovare le soluzioni 
migliori. 

3M incoraggia tutti i suoi dipendenti a sviluppare ed implementare le 
loro idee. Proprio questa concezione ha portato ad alcune delle nostre 
invenzioni più importanti e innovative. Questo significa che ognuno ha 
la possibilità di assumersi il rischio e di imparare dai propri errori. I nostri 
8500 ricercatori sanno quanto questo sia essenziale per ogni scoperta 
scientifica. 

Usando le proprie tecnologie 3M ha continuato a crescere e svilupparsi, 
innovando continuamente, e nel maggio 2014 ha raggiunto il 
100millesimo brevetto.

Le nostre piattaforme tecnologiche

La nostra azienda

La nostra forza
Inizia tutto con la tecnologia. Ma non 
basta averla a disposizione. È come la 
condividiamo, combiniamo e utilizziamo 
in tutta l'azienda per creare prodotti unici 
per risolvere le sfide che i nostri clienti 
affrontano.

 La nostra esperienza tecnica e 
capacità in molte aree chiave ci 
permette di creare prodotti più 
performanti e tecnologici, così 
da poter aiutare i nostri clienti a 
migliorare la loro produttività.

 Il brand 3M e tutti gli altri brand 
strategici formano la base della 
promessa che facciamo ai nostri 
clienti in termini di qualità e 
performance dei nostri prodotti.

 La nostra presenza in un tutto il 
mondo non si limita alla vendita: 
noi sviluppiamo, adattiamo e 
costruiamo prodotti in tutti i Paesi in 
cui siamo presenti. In questo modo 
possiamo avvicinarci ai bisogni 
dei nostri clienti a livello locale, 
nazionale e globale.



La smerigliatrice angolare è l'utensile principale in tutte le aziende che 
lavorano metallo: dal primo taglio fino alla finitura e in ogni passaggio 
intermedio.  
L'abrasivo che si sceglie di utilizzare incide ampiamente sulle 
performance e quindi sulla produttività di ogni lavorazione.

3M progetta i suoi prodotti per renderti più efficiente:  
lavorano velocemente, durano di più e sviluppano meno calore  
sul pezzo da lavorare.  
Questo vuol dire essere più produttivi, completare il lavoro  
in meno tempo ed ottenere il risultato migliore.
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3M™ Cubitron™ II 
Dischi da taglio
Prova un nuovo modo di tagliare.

Il minerale ceramico microreplicato presenta 
spigoli taglienti che permettono performance di 
taglio incomparabili, anche con minima pressione.  
Il disco taglia metalli duri senza sforzo  
e con la minima produzione di calore.  
La scelta migliore per l'acciaio inossidabile.

Applicazioni Taglio

Materiali Acciaio inox, acciaio al carbonio

Caratteristiche del prodotto

Minerale Ceramico PSG

Diametro Spessore Foro 
centrale

Part number Max. rpm 

T41 versione piana

115 mm 1,0 mm 22 mm 65513 13.200

115 mm 1,6 mm 22 mm 65454 13.200

125 mm 1,0 mm 22 mm 65512 12.000

125 mm 1,6 mm 22 mm 65455 12.000

180 mm 1,6 mm 22 mm 65456 8.500

180 mm 2,0 mm 22 mm 65462 8.500

230 mm 2,0 mm 22 mm 65463 6.650

230 mm 2,5 mm 22 mm 65471 6.650

230 mm 3,0 mm 22 mm 65487 6.650

T42 versione centro depresso

115 mm 2,5 mm 22 mm 65472 13.200

125 mm 2,5 mm 22 mm 65477 12.000

230 mm 2,5 mm 22 mm 65481 6.650 

Vantaggi e benefici 

 Ŕ Taglio pulito e preciso 

 Ŕ Velocità e facilità d'uso maggiori

 Ŕ Minore sviluppo di calore che consente  
un taglio senza bruciature

Taglio
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3M™ Cubitron™ II 
Dischi per taglio e 
sbavatura
Il disco ibrido Cubitron™ II combina l'eccellente 
durata del disco da sbavo con la capacità di taglio 
del minerale PSG. Sicuro e certificato per l'utilizzo 
sia in piano che di costa, consente di effettuare 
moltissime lavorazioni difficili e particolari. 

Vantaggi e benefici 

 Ŕ Il minerale ceramico PSG permette di ottenere 
lavorazioni migliori anche con la minima 
pressione.

 Ŕ Taglio ultra veloce con ridotto sviluppo di calore 

 Ŕ Utilizzando il disco ibrido Cubitron™ II  
si risparmia oltre il 50% dei costi nelle operazioni 
di smerigliatura.

Applicazioni Taglio, semitaglio, sgolatura, rifinitura della saldatura 
e cianfrinatura

Materiali Acciaio inox, acciaio al carbonio

Caratteristiche del prodotto

Minerale Ceramico PSG

Diametro Spessore Foro 
centrale

Part  
number 

Max. rpm 

115 mm 4,2 mm 22 mm 81157 13.200

125 mm 4,2 mm 22 mm 81149 12.000

150 mm 4,2 mm 22 mm 81152 10.200

180 mm 4,2 mm 22 mm 81148 8.500

230 mm 4,2 mm 22 mm 81154 6.650
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Applicazioni Rimozione della saldatura, sbavatura, cianfrinatura 

Materiali Acciaio inox, acciaio al carbonio

Caratteristiche tecniche

Tipo di minerale Ceramico PSG

Diametro Spessore Foro 
centrale

Part number Max. rpm 

115 mm 7,0 mm 22 mm 94003 13.300

125 mm 7,0 mm 22 mm 94002 12.250

150 mm 7,0 mm 22 mm 94001 10.200 

180 mm 7,0 mm 22 mm 94000 8.500 

230 mm 7,0 mm 22 mm 93999 6.650 

Vantaggi e benefici 

 Ŕ Grazie alla rivoluzionaria forma triangolare dei grani 
abrasivi è possibile un'asportazione più veloce ed 
efficace con uno sforzo dell'operatore nettamente 
minore

 Ŕ Viene prodotta una minore quantità di polveri, 
riducendo i rischi per la salute 

 Ŕ Notevole incremento della produttività

Sbavatura e rimozione 
delle saldature
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3M™ Cubitron™ II 
Dischi da sbavo 
a centro depresso
I dischi da sbavo Cubitron™ II a centro depresso hanno 
un'elevata velocità di rimozione su una vasta gamma 
di metalli duri. Sono utilizzati nella rimozione di grandi 
saldature e in molte lavorazioni di sbavatura.

 Ŕ Ridisegnati per durare più a lungo garantendo 
comunque l'eccezionale velocità di asportazione che 
caratterizza tutti i prodotti 3M™ Cubitron™ II.

 Ŕ Nuova formulazione della resina. Questa modifica 
aumenta ulteriormente la vita del prodotto in quanto il 
nuovo legante trattiene il minerale PSG all'interno del 
disco più a lungo prima del rilascio durante l'utilizzo.

 Ŕ Minor numero di rilavorazioni e più produttività anche 
grazie alle basse temperature di lavoro garantite da 
questa nuova generazione di prodotti. 
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Applicazioni Smerigliatura, rifinitura, smussatura, sbavatura

Materiali Acciaio e acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Tipo di minerale Ceramico PSG

Legante Resina rinforzata

Diametro Spessore Foro 
centrale

Grana Part 
number 

Max. rpm 

115 mm 3 mm 22 mm 36+ 14440 13.300

115 mm 3 mm 22 mm 80+ 14442 13.300 

125 mm 3 mm 22 mm 36+ 14443 12.250

125 mm 3 mm 22 mm 80+ 14445 12.250 

180 mm 4 mm 22 mm 36+ 14446 8.500

Vantaggi e benefici 

 Ŕ Sviluppato per operazioni di levigatura e 
smerigliatura su diverse varietà di metalli

 Ŕ Il minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain 
(PSG), oltre ad avere ottime prestazioni in termini 
di asportazione e di durata, riduce lo stress termico 
del pezzo lavorato 

 Ŕ La caratteristica principale del minerale 3M™ 
Precision Shaped Grain (PSG) è quella di fratturarsi 
e di rigenerarsi costantemente, mantenendo 
elevata la sua capacità di taglio e riducendo così i 
tempi di lavorarazione rispetto ai prodotti standard. 
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3M™ Cubitron™II 
Disco da sbavo 
Flessibile
I dischi da sbavo Flessibili 3M™ Cubitron™II, con 
minerale di nuova generazione 3M™ Precision Shaped 
Grain (PSG), sono cencepiti per operazioni di sbavatura 
e molatura, conferendo al prodotto caratteristiche 
superiori rispetto ai dischi standard, sia in termini di 
velocità, che di durata, riducendo i costi di produttività. 
Inoltre la sua formulazione permette di lavorare con 
minor pressione esercitata riducendo drasticamente le 
vibrazioni.
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3M™ Cubitron™ II 
Dischi fibrati 987C
I dischi 987C sono perfetti per i materiali sensibili 
al calore come l'acciaio inox e il titanio, oppure per 
lamiere sottili che rischiano la deformazione. Questo 
disco taglia più velocemente, dura di più e richiede 
meno pressione di lavoro rispetto agli abrasivi 
convenzionali.

Applicazioni Rimozione della saldatura, rimozione della calamina, 
rimozione di difetti di laminazione, smerigliatura

Materiali Acciaio inox, acciaio al carbonio, titanio

Caratteristiche tecniche

Minerale Ceramico PSG

Legante Resina rinforzata con additivo raffreddante

Diametro Foro 
centrale

Grana Part number Max. rpm 

115 mm 22 mm 36+ 27619 13.200

115 mm 22 mm 60+ 27645 13.200

115 mm 22 mm 80+ 27649 13.200

125 mm 22 mm 36+ 27618 12.000

125 mm 22 mm 60+ 27646 12.000

125 mm 22 mm 80+ 27650 12.000

180 mm 22 mm 36+ 27744 8.500

180 mm 22 mm 60+ 27742 8.500

180 mm 22 mm 80+ 27743 8.500

3M™ Cubitron™ II 
Dischi fibrati 982C
Con il 982C è possibile avere un disco che taglia più 
velocemente, dura di più e richiede meno pressione 
di lavoro rispetto agli abrasivi convenzionali. 

Applicazioni Rimozione della saldatura, rimozione della calamina, 
rimozione di difetti di laminazione, smerigliatura

Materiali Acciaio al carbonio, acciaio inox, altre leghe 
metalliche dure

Caratteristiche tecniche

Minerale Ceramico PSG

Legante Resina rinforzata

Diametro Foro 
centrale

Grana Part number Max. rpm 

115 mm 22 mm 36+ 55075 13.200

115 mm 22 mm 60+ 27623 13.200

115 mm 22 mm 80+ 27627 13.200

125 mm 22 mm 36+ 55073 12.000

125 mm 22 mm 60+ 27624 12.000

125 mm 22 mm 80+ 27628 12.000

180 mm 22 mm 36+ 27698 8.500

180 mm 22 mm 60+ 27740 8.500

180 mm 22 mm 80+ 27741 8.500

Sbavatura e rimozione delle saldature
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3M™ Cubitron™ II 
Disco lamellare 967A
Grazie alla facilità d'uso, il disco lamellare è uno 
dei prodotti abrasivi più utilizzati per la lavorazione 
del metallo. I dischi lamellari Cubitron™ II 967A 
consentono un taglio preciso e un'asportazione più 
veloce con un basso sviluppo di calore. Grazie alla 
loro struttura unica riescono ad asportare molto più 
materiale, continuando a tagliare anche dove gli altri 
dischi si arrendono.

Operazioni a bassa pressione

Applicazioni Asportazione di saldature e sbavatura

Materiali Acciaio al carbonio, acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Minerale Ceramico PSG

Forma Piana o conica

Diametro Foro 
centrale

Grana Forma Part 
number

Max. rpm 

115 mm 22 mm 40+ Conica 65051 13.200

115 mm 22 mm 60+ Conica 65052 13.200

115 mm 22 mm 80+ Conica 65053 13.200

115 mm 22 mm 40+ Piana 65066 13.200

115 mm 22 mm 60+ Piana 65067 13.200

115 mm 22 mm 80+ Piana 65068 13.200

125 mm 22 mm 40+ Conica 65054 12.000

125 mm 22 mm 60+ Conica 65055 12.000

125 mm 22 mm 80+ Conica 65056 12.000

125 mm 22 mm 40+ Piana 65069 12.000

125 mm 22 mm 60+ Piana 65070 12.000

125 mm 22 mm 80+ Piana 65071 12.000

180 mm 22 mm 40+ Conica 65060 8.500

180 mm 22 mm 60+ Conica 65061 8.500

180 mm 22 mm 80+ Conica 65062 8.500

180 mm 22 mm 40+ Piana 65072 8.500

180 mm 22 mm 60+ Piana 65073 8.500

180 mm 22 mm 80+ Piana 65074 8.500

Sbavatura e rimozione delle saldature
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3M™ Cubitron™ II 
Disco lamellare 969F
Il disco lamellare 3M™ Cubitron™II 969F, è sviluppato 
specificatamente per operazioni ad alta pressione, 
cioè per tutte quelle lavorazioni gravose, quali la 
cianfrinatura in angolo, in cui la superficie di contatto 
unitaria è ridotta. Consente un taglio preciso ed 
un’asportazione veloce, con un basso sviluppo di 
calore. Grazie alla sua struttura, riesce ad asportare 
molto più materiale, continuando a tagliare anche dove 
gli altri dischi si arrendono.

Operazioni ad alta pressione

Applicazioni Asportazione di saldature e sbavatura per 
applicazioni ad alta pressione

Materiali Acciaio al carbonio, acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Minerale Ceramico PSG

Forma Piana o conica

Diametro Foro 
centrale

Grana Forma Part 
number

Max. rpm 

115 mm 22 mm 40+ Piana 51479 13.200

115 mm 22 mm 60+ Piana 51480 13.200

115 mm 22 mm 80+ Piana 51481 13.200

115 mm 22 mm 40+ Conica 51465 13.200

115 mm 22 mm 60+ Conica 51466 13.200

115 mm 22 mm 80+ Conica 51467 13.200

125mm 22 mm 40+ Piana 51482 12.000

125mm 22 mm 60+ Piana 51483 12.000

125mm 22 mm 80+ Piana 51484 12.000

125mm 22 mm 40+ Conica 51468 12.000

125mm 22 mm 60+ Conica 51469 12.000

125mm 22 mm 80+ Conica 51470 12.000

180mm 22 mm 40+ Piana 51485 8.500

180mm 22 mm 60+ Piana 51486 8.500

180mm 22 mm 80+ Piana 51487 8.500

180mm 22 mm 40+ Conica 51474 8.500

180mm 22 mm 60+ Conica 51475 8.500

180mm 22 mm 80+ Conica 51476 8.500

Vantaggi e benefici 

 Ŕ Il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 969F è 
specificatamente sviluppato per lavorazioni 
gravose con ottime prestazioni, sia in termini di 
asportazione sia di finitura. 

 Ŕ Le lamelle si consumano in modo uniforme in 
maniera tale da esporre sempre nuovo minerale 
abrasivo, garantendo così un taglio veloce e 
costante. 

 Ŕ Il disco 3M™ Cubitron™ II 969F taglia in modo 
eccezionalmente veloce, permettendo di 
incrementare la produttività. Il supporto in tela 
di poliestere è indicato per  applicazioni ad alta 
pressione, come la cianfrinatura.

Sbavatura e rimozione delle saldature
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Scotch-Brite™  
Ruote compresse 
Rapid Cut RC-UW
Grazie alla combinazione tra la capacità di 
asportazione del minerale PSG e la fibra 
Scotch-Brite™, le ruote compresse Rapid Cut 
rappresentano una gamma assolutamente unica. 
Nate per il mondo dell’acciaio inossidabile, le ruote 
Rapid Cut consentono di asportare in modo veloce 
e sicuro saldature TIG e MIG in angolo e preparare 
la superficie alla finitura in un solo passaggio.

Applicazioni Asportazione di saldature TIG e MIG in angolo

Materiali Acciaio inox, acciaio al carbonio

Caratteristiche tecniche

Minerale Ceramico PSG

Diametro Spessore Foro 
centrale

Durezza Grana

125 mm 3mm 22mm 9 CRS+

125 mm 6mm 22mm 9 XCS+

Vantaggi e benefici 

 Ŕ La combinazione fra il minerale ceramico PSG 
e la fibra Scotch-Brite™ permette di asportare 
le saldature TIG/MIG in angolo e preparare la 
superficie alla finitura in un unico passaggio

 Ŕ L’utilizzo delle ruote compresse Rapid Cut con 
l’apposita flangia garantisce una lavorazione 
efficace e sicura per l’operatore

 Ŕ La capacità di asportazione del minerale ceramico 
PSG permette di rimuovere saldature in angolo 
senza alcuna pressione e con un limitato apporto di 
calore sul pezzo lavorato

Sbavatura e rimozione delle saldature
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Scotch-Brite™  
Dischi Clean and 
Strip XT
I dischi Scotch-Brite™ XT sono ideali per 
l'asportazione di ruggini e ossidi e la pulitura delle 
saldature. Sono caratterizzati da una struttura 
aperta e molto resistente. Nonostante la loro 
aggressività non danneggiano il pezzo né ne 
modificano la geometria durante la lavorazione. 

Pulitura

Applicazioni 
Asportazione di ruggine e calamine, asportazione di 
ossido e pulitura di saldature

Minerale Carburo di silicio

Supporto XT-DB: Supporto in fibra 
XT-RD: Platorello incorporato in fibra di vetro 

Diametro Foro 
centrale

Grana Max. rpm 

XT-DB 115 mm 22 mm XCRS 10.000

XT-DB 178 mm 22 mm XCRS 6.500

XT-RD 115 mm 22 mm XCRS 11.000
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Scotch-Brite™  
Dischi Surface 
Conditioning GB-DH
I dischi Scotch-Brite™ GB-DH, con minerale 
ceramico, consentono di effettuare operazioni 
di smerigliatura leggera e contemporaneamente 
di preparazione della superficie. Questo significa 
utilizzare un solo prodotto, riducendo i passaggi 
necessari per arrivare da un metallo grezzo ad una 
finitura eccellente.

Rifinitura

Applicazioni Smerigliatura leggera, opacizzazione, rimozione 
difetti di laminazione

Materiali Acciaio inox, acciaio al carbonio

Caratteristiche tecniche

Minerale Ceramico

Diametro Foro 
centrale

Grana Max. rpm 

115 mm 22 mm Heavy Duty 13.200

115 mm 22 mm Super Duty 13.200

125 mm 22 mm Heavy Duty 12.000

125 mm 22 mm Super Duty 12.000

178 mm 22 mm Heavy Duty 6.000

178 mm 22 mm Super Duty 6.000

Rifinitura
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Scotch-Brite™  
Dischi Surface 
Conditioning SC-DH
I dischi Scotch-Brite™ SC-DH, con supporto 
velcrato ed un'ampia gamma di grane, permettono 
di ridurre la rugosità della superficie da lavorare, 
garantendo una finitura costante e uniforme. 

Applicazioni Pulizia e praparazione alla verniciatura di superfici 
metalliche

Materiali Acciaio a carbonio, acciaio inox, altre superfici 
metalliche

Caratteristiche tecniche

 Minerale Ossido di alluminio/carburo di silicio

Supporto Hookit™

Diametro Foro  
centrale

Grana Max. rpm 

115mm Senza foro/22mm CRS 15.200

115mm Senza foro/22mm MED 15.200

115mm Senza foro/22mm VFN 15.200

115mm Senza foro SFN 15.200

125mm Senza foro/22mm CRS 13.200

125mm Senza foro/22mm MED 13.200

125mm Senza foro/22mm VFN 13.200

125mm Senza foro SFN 13.200

150mm Senza foro CRS 12.000

150mm Senza foro MED 12.000

150mm Senza foro VFN 12.000

178mm Senza foro/22mm CRS 6.000

178mm Senza foro/22mm MED 6.000

178mm Senza foro/22mm VFN 6.000

178mm Senza foro SFN 6.000

Vantaggi e benefici 

 Ŕ  La gamma di grane fornisce un perfetto punto 
di partenza per operazioni di pulitura, finitura, 
rifinitura e sbavatura leggera.

 Ŕ  La costruzione aperta permette di lavorare a 
freddo e di evitare l'intasamento del materiale nelle 
operazioni prolungate. 

 Ŕ  Il disco si adatta a diverse superfici senza 
modificare o danneggiare il profilo del pezzo 
lavorato.

 Ŕ  Adatto su metallo, materiali compositi, e altri 
materiali.  
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Scotch-Brite™  
Dischi compressi  
XL-UD W
I dischi compressi Scotch-Brite™ XL-UD W, con 
il nuovo design a corona larga, permettono di 
effettuare in modo rapido ed efficace operazioni 
di preparazione alla finitura ed alla lucidatura. 
Le 3 durezze disponibili consentono di utilizzare 
sempre il prodotto corretto per la lavorazione 
necessaria.

Applicazioni Finitura, preparazione alla lucidatura

Materiali Acciaio inox, acciaio al carbonio

Caratteristiche tecniche

Minerale Carburo di silicio

Diametro Foro centrale Durezza Grana Max. Rpm

115mm 22mm 2 FIN 13.000

115mm 22mm 6 FIN 13.000

115mm 22mm 8 FIN 13.000

Vantaggi e benefici 

 Ŕ La superficie di lavoro aumentata e l’elevata 
resistenza della fibra consentono una durata 
incredibile

 Ŕ L’alta conformabilità del tessuto non tessuto 
Scotch-Brite™ garantisce risultati di finitura 
eccezionali

 Ŕ La struttura e la cosparsione aperta del minerale 
permettono di effettuare ogni lavorazione evitando 
di surriscaldare il pezzo

Rifinitura
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Scotch-Brite™ 
Dischi compressi 
DP-UD PRO
Il disco compresso 3M™ Scotch-Brite™ DP-UD 
PRO, di nuova concezione,  unisce la tecnologia 
Scotch-Brite™ con la nuova tecnologia del 
minerale ceramico 3M™ PSG. Questo disco, è 
stato sviluppato per ottenere un'asportazione 
rapida, costante e con una finitura migliore, senza 
modificare la geometria del manufatto. Ideale per 
finiture e rifiniture su acciaio inox.

Applicazioni Sbavatura, leggera asportazione e rifinitura acciaio 
inox.

Materiali Acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Minerale Ceramico PSG

Diametro Foro centrale Durezza Grana Max. Rpm

115mm 22mm 6 MED+ 13.000

Vantaggi e benefici 

 Ŕ  Il caratteristico tessuto-non-tessuto Scotch-Brite™ 
nella versione compressa, conferisce al disco 
abrasivo maggiore resistenza, prolungandone la 
durata.

 Ŕ  Il minerale ceramico 3M™ PSG  conferisce al 
prodotto eccellenti capacità di taglio ed ottimi 
risultati in termini di finitura su acciaio inox. 

 Ŕ  La costruzione aperta, permette ai trucioli di 
metallo di non rimanere intrappolati nel disco, 
minimizzando il suo intasamento.

 Ŕ  Perfetto per rimozioni leggere, sbavature, o 
prefiniture . 
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Scotch-Brite™ 
Tamponi 7447 PRO  
& 7448 PRO
I tamponi Scotch-Brite™ permettono una resa 
eccellente e una lavorazione veloce in ogni 
situazione. I tamponi 7447 e 7448 PRO durano di 
più e permettono un risultato uniforme grazie alla 
nuova tecnologia di cosparsione del minerale. 

Applicazioni Pulitura, ripresa di satinatura a mano, finitura 

Materiali Acciaio inox, acciaio al carbonio, metalli non ferrosi, 
legno, ceramiche 

Caratteristiche tecniche

Minerale 7447 Pro: Ossido di alluminio 
7448 Pro: Carburo di silicio

Tipo Dimensioni Grana Colore

7447 PRO 152mm x 230mm AVFN Rosso

7448 PRO 152mm x 230mm SUFN Grigio

Finitura
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Scotch-Brite™  
ruote compresse 

RC-UW

Cubitron™ II  
disco lamellare 

967A

Cubitron™ II  
disco lamellare 

969F

Cubitron™ II  
disco ibrido da 
taglio e sbavo

Cubitron™II
disco da sbavo

flessibile

Scotch-Brite™ 
Clean & Strip XT

Scotch-Brite™  
dischi compressi  

XL-UD W
Durezza 8

Scotch-Brite™  
dischi compressi  

XL-UD W
Durezza 2

Scotch-Brite™  
tamponi 7447-7448 PRO

Cubitron™ II 
disco fibrato 

987C

Cubitron™ II 
disco fibrato 

987C

Scotch-Brite™  
Surface Conditioning 

GB-DH

Scotch-Brite™  
Dischi Compressi

DP-UD PRO

Cubitron™ II  
disco ibrido da 
taglio e sbavo

Cubitron™ II  
disco da taglio

Cubitron™ II 
disco da sbavo

Cubitron™ II 
disco da sbavo

Scotch-Brite™  
Surface Conditioning 

SC-DH

Scotch-Brite™  
Surface Conditioning 

SC-DH AVFN

Guida alle applicazioni

Acciaio inox
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Cubitron™ II  
disco lamellare 

969F

Cubitron™ II  
disco ibrido da 
taglio e sbavo

Cubitron™ II  
disco ibrido da 
taglio e sbavo

Cubitron™II
disco da sbavo

flessibile

Cubitron™ II 
disco da sbavo

Cubitron™ II 
disco da sbavo

Cubitron™ II  
disco ibrido da 
taglio e sbavo 

Cubitron™ II  
disco lamellare  

967A

Cubitron™ II  
disco lamellare  

967A

Cubitron™ II  
disco da taglio

Cubitron™ II 
disco fibrato 

982C

Cubitron™ II 
disco fibrato 

982C

Scotch-Brite™ 
Clean & Strip XT

Scotch-Brite™  
Surface Conditioning 

SC-DH

Scotch-Brite™  
Surface Conditioning 

GB-DH

Scotch-Brite™  
tamponi 7447-7448 PRO

Acciaio al carbonio
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