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TECHNO DISC BLU

DISCHI ABRASIVI

Informazioni Generali

•
•
•
•

Techno Disc Blu è un abrasivo sinterizzato
caratterizzato da una struttura microcristallina di
elevata purezza, accoppiato ad un supporto in
poliestere.
Techno Disc Blu garantisce una levigatura uniforme ed
omogenea, mantenendo comunque una durata e una
capacità di asportazione eccezionali che mettono
Techno Disc Blu su uno standard di produttività
elevata.
La tipologia del minerale abrasivo utilizzato in Techno
Disc Blu si autoravviva durante suo

Abrasivo in ossido di alluminio ceramico.
Sistema completo con 21 fori.
Disponibile da grana 60 a grana 2000.
Utilizzabile con tutti i sistemi a Velcro da
150mm.

uso prolungandone la durata.
I granuli abrasivi sono provvisti di uno speciale
trattamento che previene l’intasamento e sono fissati
al supporto in poliestere mediante un incollaggio
resina su resina.
La sottile pellicola adesiva in poliestere è trasparente,
flessibile e le sue fibre sono resistenti alla trazione
provocata dalla lavorazione. Lo speciale sistema di
aspirazione polveri a 21 fori assicura lavorazioni pulite
e precise.

Informazioni Tecniche
Abrasivo: ossido di alluminio ceramico
Supporto: Film in poliestere trasparente con
trattamento anti-intasamento
Colore: blu
Colore Velcro: bianco
N° fori di aspirazione: 21 fori

Copertura: Stearato
Diametro Disco: 150mm
Utilizzo a secco e umido: idoneo
Incollaggio minerale: resina su resina
Utilizzabile con la maggior parte dei platorelli in Velcro.

Applicazioni ed Uso
• La capacità di taglio e la tecnologia costruttiva
rendono Techno Disc Blu ideali per:
• Sgrossatura di stucchi per metalli e per materie
sintetiche nel settore autocarrozzeria e anche nel
settore nautico.
• Levigatura di fondi e finitura superficiale di vernici
e trasparenti nel settore autocarrozzeria.
• Levigatura e finitura dei materiali sintetici in
autocarrozzeria.
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• Levigatura e finitura del legno in falegnameria.
• Levigatura e finitura del gelcoat nel settore
nautico.
• Attenzione: si consiglia di utilizzare Techno Disc
Blu con levigatrici roto-orbitali dotate di
aspirazione delle polveri.
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Attenzione
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra società
potrà essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.
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