
Catalogo prodotti v.1.6 valido dal 14/07/2014 Abrasivi e Lame A08-1

25 pz. nr ●
25 pz. nr ●

IMA2307IG 25 pz. nr ●

25 pz. nr ●
25 pz. nr

INEPFM01AA2R506522 25 pz. nr ●

A 60 S 50 pz. nr ●
A 60 S 50 pz. nr ●
A 46 S 50 pz. nr ●
A 60 S 50 pz. nr ●
A 46 S 50 pz. nr ●
A 36 S 25 pz. nr ●

A 36 R         

ferro
50 pz. nr ●

560266 A 60 P 25 pz. nr

538135 A 46 P 25 pz. nr

25 pz. nr ●
25 pz. nr ●
25 pz. nr ●
25 pz. nr ●
25 pz. nr ●

ZLFK 20 pz. nr ●
ZLN 20 pz. nr ●

ZLFKM 20 pz. nr ●
nr

ALN115 10 pz. nr ●

GRI175...
Zirconio                             

(per inox e ferro)
20 pz. nr ●

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

dischi ø 180

ZLN180 20 pz. nr ●
� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

da sbavo

plastica/nylon
Zirconio                           

(per acciaio e ferro)

40 - 60 - 80

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

cf

supporto grana

fibra

40
Zirconio                              

(per inox e ferro)

grana

40 - 60 - 80 - 100 - 120fibra

codice

40

dischi ø 125

um 

ø 230 x 2,5

ø 230 x 3,2

Dischi a lamelle con supporto in fibra di vetro che si consuma totalmente, con rendimento superiore e minori rifiuti da smaltire. 

Abrasivo ossido di zirconio (zirconio) adatto per acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, metalli, metalli non ferrosi, alluminio, ghisa; abrasivo in ossido di alluminio (corindone) per metalli, 

materiali non ferrosi, legno, alluminio; composizione disco ø115: 2x36 lamelle l=25 mm; serie Imach3 con 80 lamelle e abrasivo alta resistenza rendimento oltre il 30% più del classico

dischi ø 115

codice

Dischi lamellari 

ø 230 x 2,0

dimensioni

cf

ø 115 x 3,2

um 

ø 115 x 0,8

ø 115 x 1,0

ø 115 x 1,6

um disponibilitàspecificacodice

abrasivo

um 

dimensioni

codice abrasivo cf

supporto

ø 125 x 3,2

dimensioni

um 

plastica/nylon 40

supporto grana

fibra Magnum

fibra

plastica/nylon

abrasivo cf

Corindone                          

(per ferro)

disponibilità

A 30 N        

ferro - inox

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilitàspecifica

ø 115 x 2,5

60

cf

specifica

Mole sottili da taglio (a centro piano)

codice cf

dimensionicodice

ø 115 x 6,4

um 

codice

Mole da taglio (a centro depresso)

ø 125 x 1,0

ø 125 x 1,6

ABRASIVI

ø 115 x 6,5
A 24 R        

ferro

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

cf

ø 230 X 7,0

A 24 P    ferro 

- inox

ø 125 X 6,5

disponibilità

disponibilità

specifica um 

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Mole per ghisa

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

ø 230 X 6,5

ø 125 X 6,4

Mole da sbavo o sgrosso

ø 115 x 1,6

codice dimensioni specifica cf um 

ø 115 x 1,0

ø 115 x 1,6

disponibilità

disponibilità
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immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

2307H AC 24 P BF 25 pz. nr ●

IMADP115 1 pz nr ●

BBLRF851 1 pz nr

824337 1 pz nr

824337 1 pz nr ●

BBLRF0613 P60 4 pz nr

BBLRF0614 P80 4 pz nr

BBLRF0616 P120 4 pz nr

BBLRF0705 A/O Coarse 4 pz nr

BBLRF0805 A/O 100/F 4 pz nr

BBLRF0807 S/C 240/F 4 pz nr

BBLRFV707 Fine 4 pz nr

P40 5 pz nr

GRI69957395879 P80 5 pz nr

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

R. in strip-it, per rimozione rapida di ossidi, calamina, vernici, salsedine, ruggine, grasso, finitura satinata

disponibilità

disponibilità

disponibilità

R. in tessuto non tessuto, a bordi ondulati, finitura satinata di ampie superfici

Utensili per sgrossatura e preparazione delle superfici

R. 100x100 tnt ondulato

R. 200 x 50 foro 54

cf um codice dimensioni grana

ø 230 x 7,0

R. 100x100 mista

Ruote ø 100 x 100 foro 19 mm. per satinatrice , con sistema a quattro chiavette per miglior trascinamento e rapido inserimento dell'utensile 

R. 100x100 in tessuto non tessuto

R. mista in tela e tessuto non tessuto, per sbavatura leggera e pulitura, rimozione di segni di lavor.precedenti e di ossidazioni, finitura satinata

R. in tessuto non tessuto, per sbavatura leggera e pulitura, rimozione di segni di lavorazioni precedenti, finitura satinata

Utensili per preparazione, finitura, satinatura

R. in tela al corindone, per rimozione e pulitura cordoni di saldatura, smerigliatura/finitura di ampie superfici piane, concave o convesse

R. 100x100 in tela corindone

codice

R. 100x100 stripper

dimensioni cf um grana

Ruote abrasive lamellari su flange, per la finitura di ampie superfici piane, concave o convesse, smerigliatura interna ed esterna di serbatoi, contenitori, tubi, finitura di parti a profilo irregolare 

quali maniglie, rubinetti, parti stampate, rimozione e pulitura di cordoni di saldatura

D. Strip-it ø 115 x 22

disponibilitàum 

Preparazione del pezzo

Dischi Strip-it o Stripper su supporto rigido in fibra, da utilizzare su smerigliatrici angolari, per la rimozione rapida di ossidi e calamina, di vernici o di altri materiali intasanti quali salsedine, 

ruggine, grasso, olio, cere protettive

codice dimensioni specifica cf

Unitized DPCS - grana fine - densità media

Pner W 115 - grana fine - densità tenero/soft

cf

PFERD Polinox Pner Unitized Wheels

Utensili per la finitura del pezzo

codice dimensioni um 
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immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

725764 1 pz nr ●

763179 25 pz nr ●

722572 25 pz nr ●

763308 25 pz nr ●

763322 25 pz nr ●

763353 25 pz nr ●

722244 25 pz nr ●

821671 10 pz nr ●
827444 10 pz nr ●

887578 1 pz nr ●
887059 A 46 P 25 pz. nr ●

Il POLIFAN®-CURVE è ideale per la lavorazione dei cordoni di saldatura all‘interno di cavità, disponibile con lamelle in zirconio e abrasivo ceramico, ø 115 e 125, per gole >5 mm. (M) o >8 mm. (L)

Disco per levigatura di superfici, lavorazione cordoni di saldatura, bisellatura, sbavo spigoli; composto da un platorello in fibra di vetro combinato con un granulo abrasivo

Disco da sbavo Sistema Solid 

ottima asportazione con macchina  potente (> 1000W)

CC-Fs 115 A24

grossa asportazione

CC-Fs 115 Co-Cool 50

discreta asportazione con ottima finitura

CC-Fs 115 A-Cool 220

PFR 115 Z 40 Curve M

Smerigliatrici e Satinatrici
 Vedi anche Smerigliatrici angolari, satinatrici, smerigliatici dritte e smerigliatrici a nastro nel capitolo Kit completi e attrezzature 

Dischi fibrati sistema Combiclick

Platorello 115-125 M14

buona asportazione con macchina poco potente (< 1000W)

CC-Fs 115 Z36

dimensioni um codice

ottima asportazione con finitura buona

CC-Fs 115 Co-Cool 120

CC-Fs 115 Co-Cool 24

finitura eccellente

Polifan Curve

codice

PFR 115 CO 60 Curve M

dimensioni grana cf um 

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilitàgrana cf

Sistema Pferd

cf um codice dimensioni specifica disponibilità

Platorello 115/125 M14

Mola sbavo ø 115 SG-Ferro

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità
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3/4" x .035 19 x 0,9 nr

1 x .035 27 x 0,9 nr

saldatura nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

DOR000001000
3,8 lt      

1 gallone
cf ●

PAVEMULSOIL5 5 lt. cf ●

SIL13050/05P 5 lt. cf ●

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/8, 6/10, 8/12, 10/14

4/6, 5/8, 6/8, 6/10, 8/12, 10/14

Olio per seghe a nastro
Fluidi da taglio per applicazioni su segatrici a nastro

disponibilità

Shark 320

Rocut 200 - Olio emulsionabile, semi-sintetico, biodeogradabile

esempio di lame più diffuse

Thomas 350

Macc SB310, SB270, Special 300 2825x27x0,9

confdescrizione

Shark 280

Macc Special 360

codice

Thomas Zip290 - Bianco 270 - Shark 250 - FMB 250 - Thomas 

265

Shark 260

3150x27x0,9

Dimensioni mm. Larghezza x 

Spessore

2750x27x0,9

Band-Ade olio Lenox, biodegradabile, privo di cloro, zolfo, silicone.

um disponibilità

2450x27x0,9 

2925x27x0,9

2950x27x0,9

3010x27x0,9

disponibilitàcodice um tipo macchina

LAME (SEGHE) A NASTRO

misure unitarie

La scelta della misura dei denti (denti per pollice) è determinata dalla misura e dal tipo di materiale da tagliare (solidi rettangolari, solidi tondi, profilati, tubi e acciai per costruzioni); maggiore è la 

dimensione del solido da tagliare o lo spessore del profilato, minore è il numero dei denti per pollice richiesto.

Per calcolare il prezzo della lama pronta all’uso occorre moltiplicare la lunghezza (differente da modello a modello) per il prezzo al metro e sommare il prezzo  della saldatura dell’anello.

Lame Lotus M42 

dim.pollici dimensioni mm. um denti per pollice 

Olio emulsionabile

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Lama universale per tagli generici su acciai convenzionali 
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