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Dischi velcro
Dischi velcro (8 + 6 + 1 fori) 150 mm
50 dischi per scatola (P40 - P60); 100 dischi per scatola
(tutte le altre grane)
3630024010 (P240)
3630028010 (P280)
3630032010 (P320)
3630036010 (P360)
3630040010 (P400)
3630050010 (P500)
3630060010 (P600)
3630080010 (P800)

carteggiatura

36300040 (P40)
36300060 (P60)
3630008010 (P80)
3630010010 (P100)
3630012010 (P120)
3630015010 (P150)
3630018010 (P180)
3630022010 (P220)

Dischi velcro (8 + 6 + 1 fori)
150 mm
50 dischi per scatola (P40 - P60); 100 dischi per
scatola (tutte le altre grane)
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Carteggiatura

36800040 (P40)
36800060 (P60)
3680008010 (P80)
3680010010 (P100)
3680012010 (P120)
3680015010 (P150)
3680018010 (P180)
3680022010 (P220)
3680024010 (P240)
3680028010 (P280)

3680032010 (P320)
3680036010 (P360)
3680040010 (P400)
3680050010 (P500)
3680060010 (P600)
3680080010 (P800)
3680100010 (P1000)
3680120010 (P1200)
3680150010 (P1500)

Carteggiare con EMM é il modo giusto per passare da superfici ruvide a
quelle piú liscie: Spot blaster e Spin & Trim per levigare in posti scomodi,
scuff per rifinire e diversi formati di carta a secco e resistenti all’acqua, adatti
sia per levigatrici che per lavori a mano. Con questa linea abbiamo anche
tutti gli accessori per ottenere un lavoro perfetto come guide, nastro protettivo e platorelli dalla durezza ottimale.

Dischi velcro
Per levigatrici, adatto a tutti le fasi della riparazione. Rivestimento abrasivo in ossido di
alluminio preparato per avere forza e durevolezza. Tackup posteriore (in velcro) da usare
con platorelli da 150 mm.

Dischi velcro (6 + 1 fori) 150 mm

Dischi velcro (3 fori) 76 mm

50 dischi per scatola (P40 - P60/ P1000 - P1500); 100 dischi per scatola
(altre grane)

875080 (P80)
875180 (P180)
875280 (P280)
875360 (P360)
875400 (P400)
875500 (P500)

3650004010 (P40)
3650006010 (P60)
3650008010 (P80)
3650010010 (P100)
3650012010 (P120)
3650015010 (P150)

3650018010 (P180)
3650022010 (P220)
3650024010 (P240)
3650028010 (P280)
3650032010 (P320)
3650036010 (P360)

3650040010 (P400)
3650050010 (P500)
3650080010 (P800)
3650100010 (P1000)
3650120010 (P1200)
3650150010 (P1500)

É un prodotto
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Per levigatrici, adatto a tutti
le fasi della riparazione. Per
levigare piccole superfici.
Rivestimento abrasivo in ossido
di alluminio preparato per avere
forza e durevolezza. Velcro da
un lato da usare con platorelli
da 76 mm. Scatole da 50 dischi
P80/ 100 dischi P180 - P500.

Dischi Velcro (8 fori) 200 mm
36750080 (P80)
36750120 (P120)
36750150 (P150)
36750180 (P180)
36750220 (P220)

Per levigatrici, adatto a tutti le fasi
della riparazione. Misura adatta
per levigare velocemente superfici
estese. Rivestimento abrasivo in ossido di alluminio preparato per avere
forza e durevolezza. Velcro da un
lato da usare con platorelli da 200
mm. 50 dischi per scatola.

Sono tutti prodotti
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