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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 38700xx0 
Descrizione: Spugnette abrasive 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Queste Spugnette abrasive Colad sono flessibili e adattabili a contorni, curve, profili e forme particolari. 
Ciò garantisce una finitura di alta qualità e omogenea in posizioni difficili da raggiungere.  
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Adattabili a contorni, curve e profili 
• Garantiscono una finitura du alta qualità e omogenea, anche in zone difficili da raggiungere 
• Adatta a graffi di qualsiasi tipo e profondità, grazie alle loro caratteristiche abrasive 
• Spugnetta che uniforma la pressione, riducendo il rischio di una levigatura eccessiva 
• Le spugnette possono essere usata sia asciutte che bagnate  
• Le spugnette sono lavabili e riutilizzabili per diverse applicazioni 
• La loro durata può essere dieci volte superiore a quella della carta vetrata tradizonale  

 
Industria: 

• Automobilistico 
• Produzione di autobus e camion 
• Marina 
• Interni di edifici e cucine 

 
Applicazione: 

• Metallo, legno, plastica e pitture 
• Contorni, bordi, profili e forme particolari 
• Plastica prima dell’applicazione del primer 
• Levigatura tra laccature 
• Strati di primer prima dell’applicazione del filter 
• Levigatura fine del filler 
• Conferiscono una finitura opaca a pitture e vernici 

 
Gamma di substrati:  

• Filler primer 
• Strato di primer 
• Vernice vecchia 

 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Grigio 
Confezione 20 pezzi per scatola 
Unità di imballaggio Cartoni da 12 pacchetti da 20 pezzi 
Dimensione 115 mm x 140 mm 
Retro Spugnetta morbida 
Grane Ossido di alluminio 
Disponibile in N. art. 38700100 – Spugnette abrasive Medium 

N. art. 38700180 – Spugnette abrasive Fine 
N. art. 38700220 – Spugnette abrasive Super Fine 
N. art. 38700280 – Spugnette abrasive Micro Fine 
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Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9150 – Descrizione: Spugne in viscosa 
Codice articolo: 8035 – Descrizione: Polvere spia 
 
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. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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