
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 i nostri
utensili rotativi in feltro

Utensili rotativi 
in feltro

Realizzati in pura lana merinos

PASTA DIAMANTATA 
IN SIRINGHE DA 5GR

• Bianca per lappatura a specchio 0 –
½ micron

• Bianca per lappatura a specchio 0 –
1 micron

• Avorio per lappatura a specchio 1 - 2 
micron

• Giallo per lappatura 2 – 4 micron
• Arancio per lappatura 4 – 8 micron
• Verde per finitura 6 – 12 micron
• Azzurro per pre-finitura 12 – 22 

micron
• Rosso per media finitura, 

sgrossatura 22 – 36 micron
• Viola per sgrossatura 36 – 54 micron

Prodotta con polveri di diamante 
di alta qualità
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Gli utensili rotativi in feltro sono
prodotti in pura lana merinos della
migliore qualità.
Sono adatti all’uso con pasta
diamantata per produrre una
finitura speculare

Realizziamo utensili rotativi sia in
lana pure merinos, in feltro
morbido bianco che in feltro duro
resinato.

Il feltro usato è più compatto e
meno sbiancato, gli utensili rotativi
vengono realizzati con gambo 3 mm
e gambo 6 mm. www.chialestools.com

Feltri in lana merinos per
l’applicazione di paste abrasive, cere
o polveri nella lucidatura.

Le lamelle in feltro sono flessibili e 
aiutano a prevenire il 
surriscaldamento oltre ad adattarsi 
alla superficie da lavorare, garantendo 
un impatto morbido e controllato.

La lana merino è una fibra
particolarmente ricercata per via della
sua finezza, questa sua particolare
caratteristica, sommata alle altre
qualità della lana comune, ne fanno
una fibra molto pregiata.
Da utilizzare con le nostre paste
diamantate per un risultato
professionale!


