
Hai bisogno di aiuto per trovare il
prodotto migliore per la tua lavorazione?
Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando un
prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo o se vuoi provare il nuovo
disco lamellare 3MTM 769F
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Nuovo

Disco lamellare 

3M™ 769F

Taglia più rapidamente

e dura più a lungo del

tradizionale granulo

abrasivo, grazie al 3M™

Precision-Shaped Grain

Il disco lamellare 3M™ 769F. Precision-Shaped
Grain ed è stato dimostrato che le loro prestazioni
superano quelle dei tradizionali dischi lamellari a
base di allumino-zirconio.

Questo abrasivo si frantuma continuamente in
punte affilate, incidendo in maniera netta il
metallo, a differenza degli abrasivi tradizionali,
che in genere scavano il substrato.

Questa frammentazione, insieme alla
frammentazione delle singole lamelle, permette
di esporre sempre minerale nuovo e contribuisce
a ottenere un'elevata velocità di taglio che non
cambia per tutta la durata del disco. Il supporto in
poliestere migliora ulteriormente la resistenza di
questi dischi e, insieme alla loro conformabilità, li
rende adatti alle applicazioni ad alta pressione
come la cianfrinatura, la rimozione delle saldature
e la sbavatura dei bordi.

La finitura prodotta, inoltre, rende i dischi una
scelta eccellente per applicazioni come la
mascheratura e la preparazione delle superfici. In
molti casi, il disco lamellare 3M™ 769F ti
permette di eseguire molatura e finitura in un
unico passaggio, senza necessità di cambiare
abrasivo. Ciò è possibile perché, in condizioni
normali, il 769F produce una finitura migliore
rispetto ai dischi fibrati della stessa grana.

Mentre un disco fibrato taglia più rapidamente,
questo disco lamellare può eliminare alcuni
passaggi e la necessità di sostituire l'abrasivo,
consentendoti di risparmiare tempo e aumentare
la produttività. Si tratta di un prodotto ideale per
l'uso su acciaio al carbonio, acciaio inox e altre
leghe sensibili al calore.
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• Offre alte prestazioni di lunga durata
e versatilità

• Taglia più rapidamente e dura più a
lungo del tradizionale granulo
abrasivo, grazie al 3M™ Precision-
Shaped Grain

• Le sue prestazioni superano quelle
dei tradizionali dischi lamellari a
base di allumino-zirconio

• Le singole lamelle si frammentano
esponendo nuovo minerale, per
offrire velocità di taglio costante per
tutta la durata del disco

• Ideale per l'uso su acciaio al
carbonio, acciaio inox e altre leghe
sensibili al calore

Il disco lamellare 3M™ 769F ad alte

prestazioni è dotato di 3M™

Precision-Shaped Grain e
supporto in poliestere resistente.

Applicazioni suggerite

• Rimozione delle saldature,
cianfrinatura, sbavature dei bordi,
mascheratura, finitura,
preparazione delle superfici,
rimozione della calamina e delle
scintille di saldatura

Presentazione del granulo

3M™ Precision-Shaped Grain

La scienza della velocità.

Il Precision-Shaped Grain che si trova negli
abrasivi 3M™ Cubitron™ II associa le proprietà
dei materiali avanzati del nostro granulo
ceramico originale alla precisione delle
strutture microreplicate già sperimentate negli
abrasivi 3M™ Trizact™. Con l'usura, il granulo
ceramico triangolare si frattura ripetutamente,
formando punte acuminate e taglienti.

Il granulo ceramico tradizionale è irregolare e si
presenta sotto forma di blocco. Invece di
effettuare un'azione pulita, il granulo tende a
scavare il metallo, sviluppando calore sul pezzo
in lavorazione e nell'abrasivo, rallentando il
taglio, riducendo la durata del nastro e
provocando effetti indesiderati, quali le
bruciature.

NEW! 3M™ Flap Discs 769F 


