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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 3683 
Descrizione: Interfaccio (sostenuto con tessuto) Evo - 
MaxFlow 
                    
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificazione: 
Tampone di interfaccia morbido per levigatura di alta qualità. La schiuma morbida di alta qualità si adatta 
ai contorni e ai bordi per una finitura più precisa. Riduce il taglio del bordo e mantiene un contatto più 
stretto con il bordo. Da utilizzare con il platorello per levigatura Evo – MaxFlow. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 
 

• Si adatta alla superficie 
‑ La schiuma morbida di alta qualità si adatta ai contorni e ai bordi per una finitura più precisa. 
‑ Riduce il taglio del bordo e mantiene un contatto più stretto con il bordo. 

 
• Facile da usare 
- Sistema a strappo per un'applicazione facile e rapida del tampone di interfaccia e sostituzioni 

rapide del disco abrasivo. 
- Riduce le vibrazioni delle levigatrici orbitali per risultati finali ottimali. 

 
• Prestazioni e qualità elevate 
‑ Prestazioni stabili e costanti in ogni condizione, per una superficie levigata uniforme. 
‑ Utilizzabile in applicazioni pesanti. Resiste alle forze elevate e alle alte temperature.  

 
• Rimozione della polvere estremamente efficace 
- I 96 fori dall’elevata aspirazione rimuovono una grande quantità di polvere dalla superficie. 
- Evita il caricamento del disco di levigatura. 
- Mantiene gli abrasivi affilati e di conseguenza più duraturi, consentendo un uso ridotto di dischi 

abrasivi. 
- Superficie più pulita. 
- Ambiente di lavoro più sano. 

 
Settori: 

• Riparazione carrozzerie auto 
• Nautico 
• Metallo 
• Decorazione e costruzione 
• Legno 
• Etc. 

 
Specifiche tecniche:  
 
Diametro 150 mm 
Spessore 10 mm 
Unità di imballaggio 3 pezzi per scatola 
Confezione Cartoni da 135 scatole 
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Composizione Anello completamente in resina di poliammide (lato femmina). 
Impugnatura frontale in poliammide (lato maschio). 
Tipo in schiuma di poliestere. 

Conservazione 20 °C (raccomandata). Ridurre al minimo l'esposizione a luce solare e 
calore. Conservare in posizione orizzontale. 

Sicurezza Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari quando si 
utilizza questo prodotto durante la levigatura. Indossare una mascherina 
antipolvere, gli occhiali protettivi e i guanti. 

Colore Nero 
Applicazione  Strappo da usare con il platorello per levigatura da 150 mm 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 3680 – Descrizione: Platorello Evo – MaxFlow 
Codice articolo: 3680xxxx10 – Descrizione: Disco levigatore Premium 8 + 6 + 1 fori 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.it. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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