3MTM Carta Abrasiva 241UZ
Specifiche tecniche
Minerale

Ossido di Alluminio con trattamento antistatico

Legante

Doppia resina.

Supporto

Carta peso F

Cosparsione

Semi aperta

Grane

P24 – P400

Dimensioni
Rotoli Industriali
Rotoli Industriali
Rotoli Industriali
Rotoli Bassi

Dimensioni
610 mm x 50 mt
1400 mm x 50 mt
1400 mm x 100 mt
118 mm x 50 mt

Formati Disponibili

Applicazioni
Materiali:
Ogni tipo di legno, laminati metallici, vernici poliesteri, tessuti, pelle

Raccomandazioni
Consigliato per calibratura legno massello, carteggiatura e finitura di metalli impiallacciati. Carteggiatura di ante, pannelli, porte, fogli di
metallo, parquet fondi e vernici, smerigliatura di tessuti e pelli.

3MTM Carta Abrasiva 241UZ
Caratteristiche

Vantaggi

Benefici

Supporto antistatico

Area di lavoro più pulita e minore
intasamento.

Maggiore resa e produttività

Abrasivo all’ossido di alluminio a
cosparsione semi aperta

Lunga durata, minore intasamento,
elevata capacità di asportazione,
buona taglienza

Maggiore produttività e abbattimento
dei costi
.

Carta peso F

Svolgimento del nastro più silenzioso,
ottima manegevolezza, migliore resa e
taglienza

Incremento di produttività e risparmio
di denaro

Doppia resina

Minore rischio di delaminazione e di
distacco del minerale

Superficie più pulita e uniforme

Utensili

Sicurezza

Qualità
Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .
Utilizzo del prodotto:
Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili.
Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali
il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...
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