
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 disco
3MTM Scotch Brite Roloc Clean & Strip
CG-RD
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Scotch-Brite™ Roloc™ 
Clean and Strip Disc CG-RD

Il carburo di silicio in grana Extra
Coarse (XCS) consente un taglio
aggressivo e una finitura fine senza
scavare il pezzo in lavorazione

Visita il nostro sito, visiona i
nostri video, segui il nostro
canale youtube con i nostri
tutorial, prenota la nostra prova
gratuita oppure prenotati per il
nostro prossimo evento presso il
nostro nuovo centro tecnico



www.chialestools.com

Rimuove rapidamente vernice e ruggine,
senza compromettere la geometria del
pezzo da lavorare
Il materiale resistente al carico previene
l'intasamento per offrire un'azione di taglio
costante
Resistente allo sporco per ridurre al minimo
le esigenze di pulizia della superficie di
lavoro
Il carburo di silicio in grana Extra Coarse
(XCS) consente un taglio aggressivo e una
finitura fine senza scavare il pezzo in
lavorazione
Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre
semplicità di sostituzione del disco per i
processi di finitura in più fasi

Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip,
utilizza un abrasivo a lunga durata che
combina il carburo di silicio con fibre di nylon
in tessuto-non-tessuto mediante una resina
che si dissolve e si rompe nel tempo.
I dischi 3M sono progettati per consentire una
pulitura aggressiva senza alterare il materiale
di base.

Applicazioni:
Per asportazione di ruggine e ossidi su
acciaio inox, alluminio e metalli non
ferrosi; data la sua conformabilità è
ottimo anche per la pulitura delle
saldature su pezzi curvi o concavi.
Utilizzabile su tutti i metalli compreso
l’acciaio inox.
Consigliato per pulitura cordoni di
saldatura, superfici metalliche; rimozione
calamine, ruggine, corrosione, vecchi
rivestimenti, residui di sigillante; ideale
per operazioni di manutenzione
industriale


