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Total Automotive Sanding System
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Una collaborazione al servizio del cliente. Gli eccellenti abrasivi 3M uniti ai sistemi 
Festool Automotive per offrire un’unica ed onnicomprensiva offerta di elevata qualità 
ed orientata alle esigenze dei clienti. Si crea così un punto di riferimento del tutto 
nuovo nell’ambito dell’ autoriparazione, volto alla produttività ed efficienza. L’ affida-
bilità dei processi permette lavorazioni replicabili con qualità e redditività eccezionali. 

Sistema unico  
e completo.
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Tutto al meglio.

SERVICE all-inclusive è parte dell’offerta Festool, proprio come qualità  
e affidabilità. Registrando i vostri prodotti entro 30 giorni dall’acquisto potrete 
beneficiare di un pacchetto di servizi completo, che vi farà risparmiare tempo  
e risorse. Ogni utensile non è solo un investimento buono, ma anche sicuro.  

Semplicemente versatile.

È già disponibile una gamma di prodotti praticamente illimitata per ogni tipo  
di esigenza, per ogni singolo desiderio di perfezione, per ogni sfida da intra-
prendere. Dalle soluzioni in set fino agli abrasivi e prodotti per la finitura della 
superficie 3M™. Il pregiato e completo portafoglio di prodotti è a disposizione 
di tutti coloro che vogliono conquistarsi una reputazione di eccellenza per  
la propria carrozzeria. Per quelli che devono potersi fidare della qualità dei 
materiali e degli utensili, proprio come della loro esperienza personale. 

Processi di lavoro affidabili.

L’affidabilità dei nostri processi di lavoro sono a disposizione di ogni carrozzeria 
che desidera velocizzare e semplificare le procedure per il trattamento delle 
superfici, portando a termine ogni riparazione in modo efficiente e notevolmente 
più veloce. Processo più semplice, rese lavorative riproducibili, grande effetto.
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Carteggiatura ancora  

più efficiente

• Elevata flessibilità e conformabilità
• Velocità di taglio e finitura eccezionali
• Carteggiatura più rapida e finitura uniforme
• Lunga durata
• Piacevolezza al tatto
• Utilizzabile sia a secco che a umido
• Utilizzabile sia a mano che con utensile

La versatilità degli abrasivi 3M consente  

lavorazioni precise ottimizzando i tempi  

di lavorazione.

Abrasivi versatili  
per ogni utilizzo.

Processo di carteggiatura

La velocità al  
vostro servizio.

La perfetta resa passa anche dall’utilizzo di prodotti  

di qualità e di facile utilizzo. Un ciclo di carteggiatura 

risulta produttivo e sostenibile se il risultato finale non 

varia a seconda dei supporti da lavorare.

Sostenibilità e qualità diventano perciò parte di un 

processo di lavoro eseguibile con facilità da ogni colla-

boratore per la preparazione ottimale della verniciatura. 

Giorno dopo giorno.
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vs.

I benefici di una qualità premium:

• Velocità di taglio 30 % superiore rispetto  

agli abrasivi tradizionali

• Durata eccezionale: fino a due volte rispetto  

a prodotti comparabili

• Garantisce una finitura più uniforme

• Taglio preciso per tutta la durata dell’abrasivo

Gli abrasivi 3M™ rappresentano da anni un riferimento nel mondo dell’autocarrozzeria 
per capacità di taglio, finitura, e durata. L’abrasivo ceramico 3M™ Cubitron™ II unito 
alla tecnologia PSG “precision shaped grain”, consente di ottenere granuli di minerale 
a forma regolare e costante. Questo garantisce, potenza di abrasione superiore  
e durata eccezionale incrementando di conseguenza la produttività.

Applicazioni:

• Levigatura a lamiera della zona da riparare
• Levigatura dello stucco
• Preparazione della superfici

Tecnologia brevettata PSG “precision shaped grain”

L’abrasivo ceramico 3M™ Cubitron™ II unito alla tecnologia 
PSG “precision shaped grain”, consente di ottenere granuli di 
minerale a forma regolare e costante. Durante la lavorazione il 
minerale si rompe formando sempre nuovi bordi taglienti: questa 
caratteristica unica aumenta la potenza di abrasione, velocizzando 
i processi.

Carteggiare  
senza limiti.

Minerale 3M™ 
Cubitron™ II

Minerale Tradizionale
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SET RESTAURO

Il modo più rapido, pulito ed efficiente per rimuovere la vecchia vernice. La levigatrice rotorbitale ROTEX RO 150,  

grazie al suo movimento permette un’elevata asportazione garantendo un rapido avenzamento del lavoro; inoltre la  

precisa aspirazione consente risultati di qualità e migliora la sicurezza sul posto di lavoro.

Elimina la vernice,  
esalta l’efficienza.

Levigatrice rotorbitale
Cod. 
prodotto

ROTEX RO 150 FEQ 202770

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Unità mobile d’aspirazione

CTM 36 E 575098

Sacchetto filtro

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tubo flessibile d’aspirazione
Cod. 
prodotto

D21,5 x 5 m HSK 202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Distributore a stella 

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Sistemi Festool Automotive
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Il minerale ceramico 3M™ Cubitron™ II utilizza l’innovativa 
tecnologia 3M PSG "Precision-Shaped Grain" che consente 
di ottenere incredibili prestazioni in termini di durata, finitura 
e soprattutto velocità di asportazione. 
Inoltre l’utilizzo del minerale ceramico 3M™ Cubitron™II 
non genera calore eccessivo che può compromettere la 
struttura del materiale lavorato. 

Spia di carteggiatura
Cod. 
prodotto

Tampone 09561

Ricarica nera 09560

Tamponi per fogli HookitTM Purple+ multiforato

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Dischi abrasivi

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™ II  
737U 120+, 150 mm

51370

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™ II  
737U 220+, 150 mm

51423

Fogli abrasivi

Fogli Cubitron™ II Hookit™ II 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Fogli Cubitron™ II Hookit™ II 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Abrasivi ed accessori 3M™ Sistemi di Protezione 3M™

Protezione degli occhi
Cod. 
prodotto

Serie 2800 Serie 
2800

Protezione dell’udito 1310

Respiratori a tre lembi con valvola per polveri 
nocive e lucidatura

FFP2 06923
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Set di levigatura ad aria compressa

Il set di carteggiatura pneumatico si contraddistingue per il basso consumo di aria compressa, l’elevato potere di aspor-

tazione e la tecnologia durevole del motore. Per farvi carteggiare nel modo più efficiente ed ottenere il risultato perfetto.

Levigatrice orbitale pneumatica
Cod. 
prodotto

LEX 3 150/5 202796

LEX 3 150/7 202797

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Unità mobile d’aspirazione

CTM 36 E LE 575100

Sacchetto filtro

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tubo flessibile d’aspirazione
Cod. 
prodotto

D21,5 x 5 m HSK 202580

Tubo IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccordo doppio

IAS 3-DA-CT 202744

Sistemi per  
comprimere i costi.

Sistemi Festool Automotive
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Gli abrasivi 3M™ Cubitron™ offrono evidenti van-
taggi: la costruzione a base ceramica permette alla 
superficie abrasiva di essere molto più aggressiva, 
garantendo una potenza di abrasione superiore. La 
maggior tenacia tuttavia non pregiudica la durata 
dell’abrasivo: il minerale infatti resiste alle solleci-
tazioni meccaniche senza alterare le proprie carat-
teristiche di taglio e finitura.

Abrasivi e accessori 3M™ Sistemi di Protezioni 3M™

Spia di carteggiatura
Cod. 
prodotto

Tampone 09561

Ricarica nera 09560

Tamponi per fogli HookitTM Purple+ multiforato

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Dischi abrasivi

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™ II  
737U 120+, 150 mm

51370

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™ II  
737U 220+, 150 mm

51423

Fogli abrasivi

Fogli Cubitron™ II Hookit™ II 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Fogli Cubitron™ II Hookit™ II 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Protezione degli occhi
Cod. 
prodotto

Serie 2800 Serie 
2800

Protezione dell’udito 1310

Respiratori a tre lembi con valvola per polveri 
nocive e lucidatura

FFP2 06923
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Levigatrice rotorbitale elettrica
Cod. 
prodotto

ETS EC150/3 EQ 202779

ETS EC150/5 EQ 202783

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Supporto per pistola

WCR 1000 LPH 202755

Unità mobile d’aspirazione

CTM 36 E 575098

Sacchetto filtro
Cod. 
prodotto

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tubo flessibile d’aspirazione

D21,5 x 5 m HSK 202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Distributore a stella

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Interfaccia

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Sistemi Festool Automotive

Set di carteggiatura elettrico

Con il riconoscimento automatico dell’aspirazione, controllo vibrazioni e frena platorello, il set per la carteggiatura  

elettrico dimostra la sua spiccata attenzione per la salute. Il set è progettato per garantire massima flessibilità e ridurre 

al minimo gli spostamenti. Inoltre l'innovativo motore elettrico EC-TEC virtualmente esente da manutenzione, garantisce 

massima durata.

Tecnologia al 
tuo servizio.
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Sistema di spruzzatura 3M™ Accuspray™. 
L’innovativo sistema consente di sostituire, se necessario, 
le teste di spruzzatura, mantenendo sempre elevate le 
prestazioni del corpo pistola. Con questa innovazione  
la superficie risulta più uniforme e gli spessori ottimali.  
Questo si traduce in levigatura più semplice e veloce, 
aumentando la profittabilità.

Abrasivi e accessori 3M™

Spia di carteggiatura
Cod. 
prodotto

Tampone 09561

Ricarica nera 09560

Tampone per fogli Hookit Purple+ multiforato

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Dischi abrasivi 

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 150 mm

51370

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™  
737U 220+, 150 mm

51423

Disco Hookit™ Purple+ 334U P320,  
150 mm

50531

Disco Hookit™ Purple+ 334U P400,  
150 mm

50533

Disco Hookit™ Purple+ 334U P500,  
150 mm

50534

Disco abrasivo Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm

34782

Fogli abrasivi
Cod. 
prodotto

Foglio Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Foglio Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Foglio Hookit™ Purple+ P320,  
70 x 396 mm

30615

Accuspray™

Pistola Spray Gun HG14 16577

Testa di spruzzatura misura da 1,8 mm 16611

PPS™ kit 600 ml / filtro 125µ / 50 pezzi 16026

PPS™ kit 600 ml / filtro 200µ / 50 pezzi 16000

Protezione degli occhi
Cod. 
prodotto

Serie 2800 Serie 
2800

Protezione dell’udito 1310

Respiratori a tre lembi con valvola per polveri nocive e lucidatura

FFP2 06923

Sistemi di Protezione 3M™
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Levigatrice orbitale pneumatica 
Cod. 
prodotto

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Supporto per pistola

WCR 1000 LPH 202755

Unità mobile d’aspirazione

CTM 36 E LE 575100

Sacchetto filtro
Cod. 
prodotto

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tubo flessibile di aspirazione

D21,5 x 5 m HSK 202580

Tubo IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccordo doppio

IAS 3-DA-CT 202744

Interfaccia

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Sistemi Festool Automotive

Set di levigatura ad aria compressa 

Bassi consumi di aria e conseguente elevata efficienza energetica contraddistinguono il set di carteggiatura ad aria 

compressa. Il tubo di aspirazione flessibile IAS semplifica il cambio macchina mentre la tecnologia del motore LEX  

garantisce una durata particolarmente elevata e rende il set un’interessante opportunità d’investimento. Le migliori  

premesse per ottenere il risultato perfetto in modo rapido e sempre riproducibile.

Velocità e riduzione  
dei costi.
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Abrasivi e accessori 3M™

Spia di carteggiatura
Cod. 
prodotto

Tampone 09561

Ricarica nera 09560

Tampone per fogli Hookit™ Purple+ multiforato

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Dischi abrasivi 

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™  
737U 120+, 150 mm

51370

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™  

737U 220+, 150 mm
51423

Disco Hookit™ Purple+ 334U P320,  
150 mm

50531

Disco Hookit™ Purple+ 334U P400,  
150 mm

50533

Disco Hookit™ Purple+ 334U P500,  
150 mm

50534

Disco Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm

34782

Fogli abrasivi con minerale ceramico 3M™ Cubitron™ II 
Hookit™ per levigare lo stucco senza fatica. Sviluppato 
per garantire una maggiore velocità di taglio, durata 
superiore e ottima finitura. Inoltre la pratica multifo-
ratura a lisca di pesce massimizza l’aspirazione delle 
polveri durante la carteggiatura contribuendo a 
mantenere la superficie e l’ambiente di lavoro più 
puliti.

Fogli abrasivi
Cod. 
prodotto

Fogli Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Fogli Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Foglio Hookit™ Purple+ P320, 70 x 396 mm 30615

Accuspray™

Pistola HG14 16577

Testa di spruzzatura, misura da 1,8 mm 16611

PPS™ kit 600 ml / filtro 125µ / 50 pezzi 16026

PPS™ kit 600 ml / filtro 200µ / 50 pezzi 16000

Protezione degli occhi
Cod. 
prodotto

Serie 2800 Serie 
2800

Protezione dell’udito 1310

Respiratori a tre lembi con valvola per polveri nocive e lucidatura

FFP2 06923

Sistemi di Protezione 3M™

1313
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Levigatrice orbitale pneumatica
Cod. 
prodotto

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-Combi 3 202557

Supporto per pistola

WCR 1000 LPH 202755

Unità mobile d’aspirazione

CTM 48 E LE EC / B22 575105

Sacchetto filtro
Cod. 
prodotto

SC-FIS-CT 48/5 202654

Tubo flessibile d’aspirazione

D21,5 x 5 m HSK 202580

Tubo IAS

IAS 3 light 3500 AS 202651

Raccordo doppio

IAS 3-DA-CT 202744

Interfaccia

IP-STF D 150/17 MJ 202646

IP-STF D 150/17 MJ-S2x 202662

Sistemi Festool Automotive

Set di sicurezza

La sempre maggiore presenza di alluminio, carbonio e fibre di vetro all’interno delle vetture richiede maggiore attenzione 

nel trattare questi materiali. Questa filosofia è conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE per zona 22, che prevede un’agevole 

aspirazione di tutte le polveri asciutte ed infiammabili e la raccolta in un contenitore in plastica antifiamma. 

Meno polveri, 
più sicurezza.
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Spia di carteggiatura
Cod. 
prodotto

Tampone 09561

Ricarica nera 09560

Tamponi per fogli Hookit™ Purple+ multiforato

70 x 198 mm 05171

70 x 396 mm 05172

Dischi abrasivi

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™  

737U 120+, 150 mm
51370

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™  

737U 220+, 150 mm
51423

Disco abrasivo Hookit™ Purple+ 334U P500,  
150 mm

50534

Disco abrasivo Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm

34782

Fogli abrasivi
Cod. 
prodotto

Fogli Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

51412

Fogli Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

51415

Abrasivi e accessori 3M™

In linea con il set di sicurezza, 3M offre ad ogni 
carrozzeria l’articolo idoneo per la protezione dei 
propri collaboratori. Occhiali protettivi, protezione 
dell’udito e respiratori per polveri nocive fanno 
parte dell’assortimento proprio come le linee di 
abrasivo specifiche che impediscono la corrosione 
da contatto.

Sistemi di Protezione 3M™

Occhiali protettivi
Cod. 
prodotto

Serie 2800 Serie 
2800

Protezione dell’udito 1310

Respiratori a tre lembi con valvola per polveri 
nocive e lucidatura

FFP2 06923

1515
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Solo 3 passaggi per una lucidatura perfetta.  

L’integrazione tra le soluzioni 3M ed i sistemi 

Festool Automotive velocizzano il lavoro  

portandolo i risultati ai massimi livelli di efficienza, 

qualità e precisione. Un rendimento elevato, 

sempre riproducibile grazie all’affidabilità del 

processo. 

Processo di lucidatura

Uno splendore.

1616
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Finitura uniforme, elevata qualità

• Struttura a forma piramidale

• Riduzione del rischio di rilavorazione

• Carteggiatura uniforme

• Finitura liscia, uniforme e costante

• Maggiore durata

• Semplifica il lavoro dell’operatore

Con 3M™ Trizact™ avrete un abrasivo piramidale autorigenerante. Vi aiuta inoltre  
a ottenere un risultato di finitura perfetto nel vostro processo di lucidatura. 

Gli abrasivi 3M™ Trizact™ sono fabbricati con un innovativo 

processo di microreplicazione, che prevede la creazione 

di microscopiche strutture piramidali di minerale. Questa 

tecnologia consente di ottenere un taglio ed una finitura 

costanti nel tempo, migliorando la qualità del lavoro. 

Questo semplifica il lavoro dell’operatore, riducendo 

drasticamente eventuali anomalie e conseguenti rilavo-

razioni.

Con i dischi abrasivi 3M™ Trizact™ è possibile diminuire 

notevolmente i tempi necessari per la lucidatura, con 

evidenti benefici in termini di qualità del lavoro e pro-

duttività.

Microreplicazione del minerale

Risultato di lucidatura più uniforme, rapido e sicuro 
grazie alla struttura tridimensionale del minerale.

3M™ Trizact™

La potenza delle piramidi.

1717
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Levigatrice orbitale pneumatica
Cod. 
prodotto

Set LEX 3 77 202794

LEX 3 150/3 202795

Lucidatrice rotativa

RAP 150-14 FE 202764

Levigatrice rotorbitale

ROTEX RO 150 FEQ 202770

Centro universale 

UCR 1000 202554

Platorello di lucidatura

PT-STF D150 MJ-FX 202704

Lametta tagliasporchini

LZK-HM 202590

Sistemi Festool Automotive

Ottenere una lucidatura perfetta in pochissimo tempo. Il set di lucidatura permette di ottenere superfici a specchio 

anche sui colori più critici. Il processo di lavorazione standard permette un risultato impeccabile di lucidatura con poco 

sforzo. E, grazie all’ottimale organizzazione del posto di lavoro con molti vani portaoggetti, risparmierete ulteriormente 

tempo nel riordinare il materiale. 

Set brillante

Massima velocità per una  
lucidatura a specchio.

Sistemi di Protezione 3M™

Protezione degli occhi
Cod. 
prodotto

Serie 2800 Serie 
2800

Protezione dell’udito 1310

Respiratore a tre lembi con valvola per plolveri 
nocive e lucidatura

FFP2 06923

1818
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Verde, giallo, blu. La sicurezza sarà quella di avere sempre 
il giusto prodotto nelle vostre mani. Il sistema di lucidatura 
con codifica a colori evita il rischio di confusione e garantisce 
quindi che, in ogni fase lavorativa, si utilizzi la giusta pasta 
lucidante e la corretta spugna per lucidare. Un chiaro van-
taggio per lavorazioni pulite e precise.

Dischi abrasivi
Cod. 
prodotto

Disco abrasivo Hookit™ 260L+, P1500, 150 mm 34784

Disco abrasivo Hookit™ 260L+, P1500, 76 mm 51267

Disco abrasivo Trizact™, P3000, 150 mm 50414

Disco abrasivo Trizact™, P3000, 75 mm 50415

Disco abrasivo Trizact™ 6000, 150 mm 51130

Disco abrasivo Trizact™ 6000, 75 mm 51131

Spugne doppie Perfect-itTM Quick Connect

Spugna Quick Connect, verde liscia, 150 mm 50878

Spugna Quick Connect, verde ondulata, 150 mm 50962

Spugna Quick Connect, gialla ondulata, 150 mm 50879

Spugna Quick Connect, blu ondulata, 150 mm 50880

Adattatore Quick Connect

per le spugne lucidanti doppie 33271

Abrasivi e accessori 3M™

Sistema Perfect-it™ III
Cod.  
prodotto

Pasta Abrasiva Fast Cut XL 51052

Pasta abrasiva Extra Fine Plus 80349

Pasta UltrafinaTM SE anti-ologramma 50383

Panni in microfibra Ultrasoft

Panno ad elevate prestazioni giallo 50400

Nastro 3M™ Scotch® blu 3434B

18 mm x 50 m 07895

24 mm x 50 m 07897

36 mm x 50 m 07898

48 mm x 50 m 07899

1919
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Levigatrice rotorbitale
Cod. 
prodotto

ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus 202776

Workcenter

WCR 1000 202745

Systainer

SYS-STF-D77/D90/93V 202596

Supporto per pistola

WCR 1000 LPH 202755

Unità mobile d’aspirazione 

CTM 26 E 575096

Sacchetto filtro

SC-FIS-CT 36/5 202644

Tubo flessibile di aspirazione
Cod. 
prodotto

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT 202712

Interfaccia

IP-STF-D90/6 202653

Platorello di lucidatura

PT-STF-D80 FX-RO90 202698

Sistemi Festool Automotive

In 90 minuti può accadere molto. Ad esempio una riparazione completa di piccoli danni. Il set Spot-repair consente di 

avere a portata di mano tutto il necessario per piccoli danni. La rapidità della lavorazione non pregiudica la qualità del 

lavoro finale, grazie soprattutto all’utilizzo di prodotti innovativi e dall’elevato contenuto tecnologico. Riparare il danno 

in poco tempo, con qualità ed aumentare il profitto: questo è lo Spot-Repair.

Set Spot-repair

Profitto in  
tempo record.

2020
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Riparare e verniciare danni di lieve entità è parte del lavoro 
quotidiano. Diventa perciò importante un sistema ottimizzato 
per l’esecuzione di tali lavorazioni. La vasta gamma di prodotti 
3M comprende abrasivi 3M™ Cubitron™ II,  prodotti di super-
finitura e soluzioni per la lucidatura specifici per ottenere  
un processo straordinario, completamente utilizzabile su un 
unico utensile Festool. Tale livello di efficienza è unico e 
rappresenta la pietra miliare per lavorazioni semplificate 
senza compromessi qualitativi.

Dischi abrasivi
Cod.  
prodotto

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™ Multihole 
737U 120+, 90 mm

51611

Disco abrasivo Cubitron™ II Hookit™ Multihole 
737U 220+, 90 mm

51614

Disco Hookit™ 260L+ Purple P1000, 90 mm 51624

Disco Hookit™ 260L+ Purple P1000, 90 mm 51585

Disco Trizact™ , P3000, 75 mm 50145

Disco Trizact™ 6000, 75 mm 51131

Spugne per paste abrasive

Spugna Perfect-it™ III, verde ondulata, 75 mm 50499

Pasta lucidante Perfect-it™ III

Pasta Abrasiva Fast Cut XL 51052

Abrasivi e accessori 3M™

Panno in microfibra
Cod.  
prodotto

Panno ULTRASOFT ad elevate prestazioni 50400

Nastro verde per mascheratura 3M™ Scotch® 3030

18 mm x 50 m 50977

24 mm x 50 m 50978

36 mm x 50 m 50980

48 mm x 50 m 50981

Sistemi di Protezione 3M™

Protezione degli ochhi
Cod. 
prodotto

Serie 2800 Serie 
2800

Protezione dell’udito 1310

Respiratore a tre lembi con valvola per polveri 
nocive e lucidatura

FFP2 06923

2121
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Registrate la vostra macchina Festool entro 30 giorni dall’acquisto all’indirizzo: 

www.festool.it/servizi

*  Registra online il tuo utensile Festool entro 30 giorni dall’acquisto per ottenere il pacchetto di servizi gratuiti SERVICE all-inclusive.  
Maggiori informazioni su condizioni di assistenza e limitazioni del servizio sono consultabili al sito internet www.festool.it/servizi

Quando i servizi vanno oltre le aspettative. 

L’elevata qualità delle vostre macchine ed utensili Festool si ritrova anche nei servizi 
offerti ai clienti. Il SERVICE all-inclusive di Festool è lì per te, proprio quando ne  
hai più bisogno. Ricambi, parti soggette ad usura, in caso di riparazione o reclamo. 
Perché ai clienti serve di più di un semplice utensile.

Esclusivo,  
perché all-inclusive. 

2222
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**  Il servizio “zero costi di riparazione” non è valido in caso di danni  
a componenti soggetti a usura ed accessori, utilizzo improprio 
dell’utensile, danni imputabili all’impiego di accessori e/o parti  
di ricambio non originali, nonché in caso di utensili smontati  
dall’utilizzatore stesso o di un utilizzo continuativo e fortemente 
usurante.

anni
di disponibilità dei ricambi

giorni
soddisfatti o rimborsati

mesi
di assicurazione antifurto

mesi
zero costi di riparazione **

10
15

36

36
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Le migliori carrozzerie hanno molto in comune. Lavorano in 

modo altamente efficiente e sono spiccatamente orientate alla 

qualità ed al cliente. Inoltre hanno un grande senso di responsa-

bilità nei confronti dei collaboratori in tema di sicurezza e salute. 

Eppure nessuna si assomiglia.

Ora, grazie all’offerta unica di prodotti e soluzioni 3M con  

i sistemi Festool Automotive è possibile offrire soluzioni su  

misura. Soluzioni di successo per la carteggiatura, preparazione, 

verniciatura e lucidatura. Macchine coordinate tra loro, utensili 

e materiali di consumo nonché accessori, la cui esemplare  

economicità e durata rappresentano un investimento intelligente 

per il futuro. La loro tecnologia semplifica e velocizza i processi 

e, al contempo, ha a cuore il benessere di tutti i collaboratori.

I sistemi 3M per la carrozzeria insieme a Festool Automotive sono 

lieti di crescere con voi, dando il meglio alla vostra esperienza, 

affinché possiate dare il meglio.

3M Italia srl
Prodotti per Autocarrozzeria

Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI

Tel.: 02.70351
3mautocarrozzeria@mmm.com

Essere tra  
i migliori.

Avvertenze importanti:
Tutte le indicazioni contenute in questo catalogo si basano sulla 
nostra esperienza e non vanno utilizzate come specifiche. Prima  
di utilizzare i nostri prodotti vi preghiamo di verificare se gli stessi 
sono adatti all’impiego da voi previsto.
Accertatevi che, nell’utilizzo di ogni abrasivo, vengano rispettate 
tutte le prescrizioni relative a sicurezza e protezione sul luogo di 
lavoro. Tutte le questioni inerenti garanzia e responsabilità per  
questi prodotti vengono gestite in base agli accordi del contratto  
di acquisto, salvo diversamente previsto per legge.

3mautocarrozzeria.it/mycar
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