
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 Dischi lamellari 3M™
Cubitron™ II
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Dischi lamellari 3M™ Cubitron™ II

La rivoluzione della tecnologia
3M™ PSG, ora disponibile in due
diversi dischi lamellari a lunga
durata.

Progettati per continuare a
lavorare a lungo dopo che gli
altri dischi si sono già arresi

Dotato di un supporto misto in cotone e
poliestere che consumandosi permette di
esporre minerale nuovo per un taglio rapido.
Ottimi risultati in molte applicazioni diverse,
garantendo un buon bilanciamento tra velocità
di taglio e durata.

3M™ 
Cubitron™ II 
967A

3M™ 
Cubitron™ II 
969F

Dotato di un resistente supporto in
poliestere che permette di affrontare
applicazioni impegnative come la rimozione
pesante, la sbavatura degli
spigoli e la cianfrinatura.

• Durata elevata 
• Flessibilità per un migliore controllo su 

superfici irregolari
• Asportazione e finitura in un unico 

passaggio
• Costruzione a lamelle per avere più 

minerale abrasivo e maggiore controllo 
del consumo

Il disco lamellare 3M™ Cubitron™II permette di
ottenere una finitura equivalente ad un disco fibrato
in grana più fine (es. un disco lamellare grana 60 di
norma produce una finitura simile ad un disco fibrato
grana 80), permettendo di saltare dei passaggi e di
risparmiare tempo.
La pressione è la quantità di forza nel punto di
contatto tra il pezzo e l’abrasivo. La bassa pressione
ha un’area di contatto grande, mentre l’alta ressione
ha un’area di contatto piccola.



3M™ Cubitron™ II Dischi lamellari
I dischi lamellari si utilizzano quando sono
richieste versatilità e finitura nello stesso
momento. Grazie alla loro elevata capacità di
taglio e durata, i dischi lamellari 3M™Cubitron™ II
con minerale abrasivo PSG, sono indicati in ogni
condizione di lavoro, su ogni tipo di metallo e per
diverse applicazioni, quali:

La scienza del minerale ceramico 3M™ PSG
3M™ PSG utilizza la tecnologia di
microreplicazione 3M™ per formare delle
punte affilate che tagliano facilmente il metallo
– ottenendo un taglio più freddo, più veloce e
più costante rispetto ai normali granuli abrasivi.

I tradizionali granuli abrasivi ceramici tendono a
scavare il metallo, causando lo sviluppo di calore
sul pezzo e sull’abrasivo stesso – dando luogo ad
un taglio più lento e ad una minor durata del

disco.

Scegli il disco giusto per ogni applicazione


