
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 la spazzola
3MTM BB-ZS
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Scotch-Brite™ BB-ZS

3M BB-ZS Bristle Disc TC
Spazzole radiali con perno 

a filo abrasivo 
Tipo C “Marguerite”

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

Le spazzole Scotch-Brite™ Bristle con
perno sono realizzate in plastica
riempita di granulo abrasivo ceramico,
stampate in un disco montato su un
perno. I dischi sono flessibili e
notevolmente conformabili per una
finitura uniforme, anche su aree
difficili da raggiungere.
La spazzola Scotch-Brite™ Bristle con
perno permette di ottenere una
finitura uniforme, nonché un'efficace
pulizia anche di superfici altamente
irregolari Le spazzole Bristle sono ideali
per l'uso su dettagli, scanalature,
disegni ed aree intricate. I prodotti
Bristle sono più efficaci e veloci degli
abrasivi tradizionali, senza
compromessi in termini di qualità della
finitura. Consentono di risparmiare
tempo di lavoro per una vasta gamma
di applicazioni.

• Montaggio su perno, per una
sostituzione rapida e semplice

• Flessibili e conformabili, per un
funzionamento ottimale su tutti i
tipi di superfici irregolari

• Più efficaci e veloci degli abrasivi
tradizionali, senza compromessi
in termini di qualità della finitura.

Minerale: 
Minerale ceramico, Ossido di alluminio 
Grane: 80, 120, 220 
Formati: Spazzole radiali con perno 
50/75mm

Applicazioni
Per la rimozione di vernici, sigillanti,
adesivi epossidici; vista la sua
conformazione è molto indicato per
lavorazioni su canaline, profili e
manufatti con forme irregolari; ottimo
anche per operazioni di finitura.
L’intasamento è nullo.

Caratteristiche

• Minerale ceramico e ossido di alluminio.
• Costruzione stampata
• Setole flessibili in materiale plastico
• Gambo incorporato

Vantaggi
• Efficacia e velocità di taglio
• Lunga durata
• Setole non legate fra loro
• Elevata conformabilità
• Assenza di fili metallici
• Facilità di applicazione e sostituzione
• Non necessita di accessori

Benefici
• Aumento produttività
• Riduzione consumi
• Riduzione tempi di sostituzione
• Minori consumi
• Sicurezza per l’operatore
• Facile accesso ad aree irregolari
• Riduzione acquisti
• Riduzione inventari
• Riduzione tempi morti

Pulizia saldature, con le ruote BB-ZS ottieni 2
risultati, velocità nella pulizia della stessa e
non inquini perché lo puoi fare senza acidi o
agenti chimici
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