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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 3680xxxx10  
Descrizione: Disco levigatore Premium 

                  8 + 6 + 1 fori 

 

 

  

 
 

Specificazione: 
Abrasivo di alta qualità, perfetto per levigatrici ad alta velocità, adatto a tutte le fasi della riparazione. 

Indicato per le riparazioni della carrozzeria dell’auto e per il settore nautico relativamente a levigatura di 
vernice, primer e stucco. Adatta anche per i settori del metallo, della decorazione el del legno.  

 

I granuli di ossido di alluminio, affilati e duri, sono preparati specificamente per tagli rapidi con elevate 
velocità di rimozione. 

 
La tecnologia del rivestimento, unica nel suo genere, previene l'accumulo di particelle nell'abrasivo, che 

dura quindi più a lungo, garantendo una finitura di qualità costante. 
 

Caratteristiche e vantaggi: 

• Finitura verniciabile di alta qualità 

Crea una finitura verniciabile e uniforme 

• Aumenta la produttività 
prestazioni di taglio aggressive; lavoro più efficiente 

• Durevole, resiste all'ostruzione 

trattato per prevenire gli accumuli di polvere. Risultato: durevole, fornisce una finitura di alta 
qualità 

• Prestazioni rapide e costanti 

alta velocità di levigatura, sia all'inizio che per l'intera vita del disco 

• Meno polvere 

lo schema dei fori genera una buona estrazione delle polveri e garantisce un'officina più salubre  
 

Applicazione: 

• Levigatrice ad alta velocità durante tutte le fasi della riparazione. 

• Ad esempio: levigatura di vernice, primer, stucco, rimozione della vernice vecchia, finiture. 
 

Disposizione: 
 

N. art. Grana Quantità  N. art.  Grana Quantità 

36800040 P40 50 dischi per scatola  3680024010 P240 100 dischi per scatola 

36800060 P60 50 dischi per scatola  3680028010 P280 100 dischi per scatola 

3680008010 P80 100 dischi per scatola  3680032010 P320 100 dischi per scatola 

3680010010 P100 100 dischi per scatola  3680036010 P360 100 dischi per scatola 

3680012010 P120 100 dischi per scatola  3680040010 P400 100 dischi per scatola 

3680015010 P150 100 dischi per scatola  3680050010 P500 100 dischi per scatola 

3680018010 P180 100 dischi per scatola  3680080010 P800 100 dischi per scatola 

3680022010 P220 100 dischi per scatola  3680150010 P1500 100 dischi per scatola 

 

Gamma di substrati:  

• Metallo 

• Smalti 

• Rimozione della vernice 

• Levigatura della vernice 

• Stucco 
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• Primer 

• Materie plastiche 

• Filler per carrozzeria 

• Legno 

• Impiallacciatura 

• Fibra di vetro 
 

Settori: 

• Riparazione carrozzeria dell’auto 

• Produzione veicoli 

• Nautico 

• Metallo 

• Decorazione e costruzione 

• Legno  
 

Specifiche tecniche:  
 

Diametro 150 mm 

Base Carta peso D / C 

Grana Ossido di alluminio 

Incollagio Resina sur resina 

Rivestimento Semiaperto 

Colore Oro 

Applicazione sul platorello Velcro (tessuto da usare con platrorelli da 150 mm) 

 

 

Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 3800xx00 – Descrizione: Fibre abrasive fogli 

Codice articolo: 3680xxxx10 – Descrizione: Disco levigarote Premium 6 + 1 

 

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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