
Presenta:

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 
3MTM 375L Dischi Hookit™
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3M™ 375L Dischi Hookit™

Il disco in pellicola 375L di
3M™ Hookit™
offre un'incredibile resistenza
alla lacerazione, flessibilità e
una finitura costante e liscia su
una varietà di substrati.
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La resistente struttura a pellicola offre la
resistenza alla lacerazione necessaria per
l'uso con i gradi ruvidi negli ambienti di
lavorazione dei metalli ad alta produzione, in
particolare dove risulta importante l'usura dei
bordi. Il disco in pellicola 3M™ Hookit™ 375L
è adatto a una varietà di applicazioni.

Per la finitura prima e dopo la verniciatura, la
versatilità è fondamentale, e il disco in
pellicola 375L nei gradi fini serve per ottenere
una finitura incredibilmente liscia sulla
plastica e sulla tecnologie a vernice
trasparente

Viene fornito in vari gradi per le differenti
applicazioni, dalla sabbiatura grezza alla
finitura molto fine. I dischi con fissaggio di
tipo 3M™ Hookit™ sono ideali per spazi di
lavoro in cui i dischi con supporto adesivo
possono essere contaminati da polvere,
sporcizia o detriti nell'aria.

• L'abrasivo premium in ossido di alluminio
taglia rapidamente, è duraturo e offre
buone prestazioni su molte superfici

• Il disco 3M™ Hookit™ è facile da
sostituire e riutilizzare e ha un'ottima
usabilità per la sua intera durata

• Il resistente supporto in pellicola è
resistente alla lacerazione e offre una
finitura costante e liscia

• La struttura con rivestimento aperto
consente un taglio aggressivo

• Il rivestimento resistente al carico aiuta a
prevenire l'ostruzione del disco da parte
di polvere e detriti

• Perfetti per le superfici sagomate

L'ossido di alluminio è una scelta comune tra
i professionisti del settore grazie alla velocità
di taglio e alla lunga durata.
Questo minerale forma un abrasivo
resistente e duraturo che si frattura per
esporre bordi taglienti nuovi, mentre gli
abrasivi naturali tradizionali si smussano più
rapidamente.
Grazie al suo prezzo economico, alla durezza
e alla forza, è ampiamente usato nelle
applicazioni di molatura oltre alla
sabbiatura e alla finitura.


