
Mole in ceramica su perno per
lavorazioni specifiche di rettifica
interna ed esterna

Realizziamo mole in ceramica su
perno per tutti gli usi ed
applicazioni.

In corindone bianco, rosa, grigio,
grigio-rosa, rubino, monocristallino,
carburo di silicio nero o verde,
azzurro, corindoni speciali.

Mola in corindone di
RUB rubino: indicato
per lavori di alta
precisione, su acciai
temprati ad elevato
grado di durezza

RRA Corindone Rosa, corindone
tenace, per impiego universale su
tutti i tipi di acciai, Ghisa, Ferro
dolce, ecc. Tiene lo SPIGOLO, per
applicazioni speciali su acciai
sensibili al calore

B Corindone Bianco affilatura e
finitura su acciai temprato,
maggior taglienza rispetto agli
altri corindoni

G Corindone grigio sgrossatura
di materiali ferrosi

RM Corindone Bianco color
mattone sgrossatura e finitura di
acciaio al cromo

AZZ Corindone Bianco color
azzurro affilatura e finitura su
acciai temprati

WC Carburo di silicio verde per
lavorazioni marmi, graniti, utensili in
metallo duro, vetro e cristalli

G/RRA Corindone grigio/rosa misto
particolarmente indicato per sbavatura
di ghisa.

G/B Corindone grigio/bianco misto
( resinoide ) molto usato su acciai
inossidabili

BAC/NERE bachelite indicata per
sbavare e sgrossare la ghisa

Disponiamo di un team di tecnici in
grado di effettuare prove e dimostrazioni
gratuite dell’intera gamma delle mole,
sia presso la Vostra sede sia presso la
nostra sede di Torino, strutturata per
accogliere in spazi attrezzati anche
gruppi di utenti professionali, con
presentazioni sia teoriche e sia pratiche.
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Mola realizzata con tecnologia

Il segreto sta nella rivoluzionaria
tecnologia 3M™ Precision
Shaped Grain messa a punto da
3M.

Con l'usura, il granulo ceramico
triangolare si frattura
ripetutamente, formando punte
acuminate e taglienti che si
consumano in modo uniforme e
garantiscono lunghissima durata
come pure una migliore
uniformità a qualsiasi pressione
di molatura.

3M™ Cubitron™ II dura più a
lungo senza surriscaldarsi.

Gruppo «A» sagomate 
con perno mm. 6x40

Le misure illustrate nel Gruppo «A» e 
Gruppo «B» sono indicative, tutte le mole 
non solo sono disponibili anche in GB 3, 
ma le realizziamo anche con misure a 
richiesta

Gruppo «B» sagomate 
con perno mm. 6x40

Tutte le nostre mole sono 
rettificate a mano 

dal Ø 2 ( micromola ) 


