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Scheda Tecnica
Generale

Codice articolo: 3500xxx0
Descrizione: Fogli impermeabili

Specificazione:
Fogli impermeabili Colad per levigatura a umido di vernici. I fogli rimuovono i graffi dalla superficie
verniciata. Dopo aver rimosso i graffi, è sufficiente lucidare la superficie per ottenere una finitura di
elevata brillantezza. Per una qualità ottimale della levigatura, ottenuta grazie alla grana con rivestimente
di precisione.
Caratteristiche e vantaggi:
• Qualità superficiale estremamente uniforme dopo la levigatura, grazie alla precisione della grana e
al rivestimento di alta qualità
• Qualità ottimale della levigatura, ottenuta grazie alla grana con rivestimento di precisione.
• Finitura estremamente liscia dovuta alla minore quantità di graffi grazie alla precisione del sistema
di incollagio della grana
Applicazione:
Per levigatura a umido di vernici.
Gamma di substrati:
Tra le altre cose:
• Vernice lacca
• Vetro
• Pietra / porcellana
Settori:
• Automobilistico
• Elettronico
• Gioielleria
Specifiche tecniche:
Colore
Confezione
Unità di consegna
Dimensione
Tipi di grana
Grane disponibili
Article numbers

Nero
50 fogli per pacchetto (Tranne P2000: 25 fogli).
10 pacchetti per scatola (P2000: 10x25 fogli).
230 x 280 mm
P80 – 360 Ossidi di alluminio, semi aperto
P400 – 2000 Carburo di silicio, chiuso
P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000
35000080, 35000120, 35000150, 35000180, 35000220, 35000280,
35000320, 35000400, 35000600, 35000800, 35001000, 35001200,
35001500, 35002000, 35002500, 35003000
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Prodotti correlati di Colad:
Codice articolo: 5425 – Descrizione: Maschera per le polveri sottili P2 con valvola e filtri ai carbon attivi
Codice articolo: 8030 – Descrizione: Spray spia nero
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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