
NEW✔

DISCHI COMPRESSI IN NON TESSUTO - UNITIZED CUP WHEELS

Disco di non tessuto impregnato di resina e compresso. 
Ottimo per finire l’INOX. Preparazione delle superfici
e riduzione della rugosità lasciata da lavorazioni
precedenti. 

Disponibile su richiesta in altre grane e durezze.

Non woven material resin impregnated.
Suited for stainless steel.

Other grits and hardness available upon request.

Art. CWC

Ø
 Foro 

Grane/Grits
Durezza

Bore Hardness 

115 22 2AM (A.Medium), 2SF (S.Fine), 2SVF (S.V.Fine), 2SM (S.Medium) Medium 11˙000  6˙000
 115 22 3AM (A.Medium), 3SF (S.Fine), 3SVF (S.V.Fine), 3SM (Medium), 3SC (Coarse) Hard 11˙000  6˙000

115 22 6SF (S.Fine) Super Hard 11˙000  6˙000
125 22 2SF (S.Fine), 2SM (S.Medium) Medium 9˙800  5˙000
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2SF e 2SVF 
Durezza soft, grana fine. Per la finitura lucida dell’inox, 
la mascheratura e per una sbavatura leggera, pulizia
di ossidazioni leggere.

2 AM e 3AM 
Durezza soft (2 AM) e durezza media (3AM),
grana media. Sbavatura di piccole bave,
mascheratura di passaggi precedenti con l’abrasivo, 
rimozione ossidazioni. 

3SF e 3SVF 
Come la 2SF e 2SVF ma più compatte, durezza media. 
Durata superiore, stessa finitura.

6SF 
Molto dura, grana fine. Come la 2SF ma molto più dura, 
si adatta meno alla sagoma del pezzo ma dura di più 
ed è più resistente in presenza di leggere bave. 

6AM 
Mescola abrasiva più tenace e aggressiva, con lunga 
durata del disco. Rimuove saldature a tig, segni di 
sgrossatura lasciati dai dischi lamellari dando un’ottima 
finitura con un’unica operazione. Ideale per armonizzare 
e finire le saldature ad angolo.

2SF & 2SVF 
Soft hardness, fine and very fine grit size.
Shine finishing of stainless steel, blending, cleaning
of light oxidations, light deburring. 

3SF & 3SVF
Like 2SF and 2SVF but higher density, hardness
medium: Longer life yet same finishing

2AM & 3AM 
Soft hardness (2SF) and medium hardness (3SM),
medium grit size Blending, removal of grinding
scratches, light deburring of edges. 

6SF 
Very hard, fine grit size. Like 2SF but much harder. 
Longer life and better reistance but less conformability 
to work piece. 

6AM 
Gentle but fast stock removal with a high grade 
It removes abrasive marks and light tig welds. 
Ideal to clean and blend corner welds.


