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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 3800xx00 
    N. art. 38000800 – Tipo A, molto fine (VF) – rosso 
    N. art. 38001500 – Tipo S, ultra fine (UF) – grigio 
 
Descrizione: Fibre abrasive fogli 
  

 

 
 

Specificazione: 
I fogli di fibre abrasive fogli Colad di alta qualità sono progettati in modo particolare per i lavori di 
sabbiatura manuale prima dell’applicazione del revestimento di finitura, primer o lacca. Possono essere 
usati su superfici verniciate, ma anche su plastica, legno e superfici di metallo. Il materiale è molto 
flessibile e segue la forma della superficie di lavoro. Facilida adattare, mantenendo allo stesso tempo 
l'efficacia abrasiva grazie alla struttura in fibra tridimensionale. Offre un'eccellente finitura liscia. Ideale per 
la finitura opaca delle superfici, crea inoltre una base eccellente per il successivo strato di lacca. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Lunga durata 
• Possono essere usati asciutti o bagnati 
• Facili da adattare e piegare, mantenendo allo stesso tempo l’efficacia grazie alla struttura in fibra 

tridimensionale 
• Elevata capacità di abrasione 
• Possono essere usati su superfici verniciate, ma anche su legno non verniciato, plastica e superfici 

metalliche 
 
Applicazione: 

• Usare su superfici piane, irregolari o sagomate 
• Ideale per la finitura opaca delle superfici, cre inoltre una base eccellente per il successivo strato 

di lacca 
 

• N. art. 38000800 tipo A, molto fine (VF) – rosso, è particolarmente indicato per l'irruvidimento 
della plastica non verniciata, compensato e alluminio. 

• N. art. 38001500 tipo S, ultra fine (UF) – grigio, è particolarmente efficace per l'irruvidimento 
fra rivestimenti, quando si utilizzando vernici e primer bi-componenti. 

 
Gamma di substrati:  

• Vernici 
• Rivestimenti 
• Acciaio e acciaio inossidabile 
• Materie plastiche 
• Leghe di rame / ottone / bronzo 
• Primer 
• Compensato 
• Alluminio 
• E molti alrti articoli!  

 
Industria: 

• Riparazioni carrozzeria dell’auto 
• Produzione veicoli 
• Produzione barche e yacht 
• Lavorazione metallo 
• Decorazione e costruzione 
• Lavorazione legno 
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Specifiche tecniche:  
 
N. art. 38000800 Tipo A, molto fine (VF) – rosso 
N. art. 38001500 Tipo S, ultra fine (UF) – grigio 
Unità di imballaggio 2 confezioni da 20 spugnette 
Confezione Per scatola, 20 pezzi 
Dimensioni  150 x 230 mm 
Retro Tessuto non tessuto 
Grana Ossido di alluminio (VF) e carburo di silicio (UF) 
Incollaggio Resina 
Rivestimento Tridimensionale 

 
 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 3850xx00 – Descrizione: Fibre abrasive dischi 
Codice articolo: 3820xx00 – Descrizione: Fibre abrasive rotolo 
 
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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