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Scheda tecnica 

Data prima edizione: 02-06-2021 

Data ultima revisione: 14-01-2022 

Numero di pagine: 2 

Generale 

 
Codice articolo: 37700xx0 

 
Descrizione: Spugnette abrasive fronte retro 

 

Specifiche 

Queste spugnette abrasive altamente flessibili per la carteggiatura manuale possono essere utilizzate per carteggiare 
a umido o a secco le aree che le macchine non riescono a raggiungere. Prodotto a lunga durata.  

Vantaggi delle spugnette abrasive fronte retro:  

• Si adattano a contorni, curve e profili 

• Garantiscono una finitura di alta qualità e omogenea, anche in zone difficili da raggiungere 

• Adatte 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 usate sia su superfici asciutte che umide 

• Le spugnette sono lavabili e riutilizzabili per diverse applicazioni 

Superfici 

• Tutte le applicazioni di carteggiatura per metallo, legno, plastica e vernici 
• Automobilistico: 

o Colore 
o Filler primer 
o Strato di primer 
o Materie plastiche 

o Vernice vecchia 

Specifiche tecniche 
 
Colore: grigio (grana marrone e schiuma giallo chiaro) 
Misure: 120 x 98 x 13 mm  
All'interno: schiuma morbida 
Grana: ossido di alluminio 
Confezione: dieci spugnette per scatola 
Confezione esterna: cartone da 24 confezioni  
Prodotto privo di solventi 
 

 Disponibile in cinque versioni:  
 
Medio – Grana 60 (120-180) - N. art. 37700060 
Fine – Grana 100 (240-320) - N. art. 37700100 
Super Fine – Grana 180 (500-600) - N. art. 37700180 
Ultra Fine – Grana 220 (800-1000) - N. art. 37700220 
Micro Fine – Grana 280 (1200-1500) - N. art. 37700280 



37700xx0_IT_IT;TDS_Spugnette_Abrasive_Fronte_Retro_Colad_v2 

 
pagina 2  

Articoli correlati Colad 
 
Codice articolo: 9150 – Descrizione: Codice articolo 
spugne in viscosa: 8035 – Descrizione: Polvere spia 
 

Dichiarazione di non responsabilità 
 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali: È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella TDS (scheda tecnica). Le informazioni relative alla sicurezza ambientale e 
sul lavoro sono disponibili nella scheda di sicurezza dei materiali sul sito www.colad.co. È responsabilità dell'utente 
leggere e applicare le informazioni. 

 
I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione 
necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. 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 la specifica applicazione desiderata. 
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