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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 3895xxx0 
Descrizione: Rotolo Soft Flex (115 mm x 25 m) 

                    

 

 

  

 

 
 

Specificazione: 
Carta per carteggiare in rotolo con supporto in morbida spugna. Adatto per carteggiare parti difficilmente 

raggiungibili. Puó essere usata sia a secco che all’acqua. Disponibili in grane più grosse per la levigatura 

dello stucco e in grane più fini per superfici primerizzato o laccate. Rotolo lungo 25 m, preforato a pezzi da 
125 x 115 mm fornito in scatola dispenser. 

 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Flessibile e leggera per la levigatura manuale di punti difficili da raggiungere e profilati. 
- La base in spugna consente una prese facile e una pressione uniforme degli applicatori. In questo 

modo si riduce il rischio di una levigatura eccessiva. 

- Speciale revestimento stearate che previene le ostruzioni. 
 

Applicazione: 
Adatto alla levigatura a umido e a secco. 

 

Specifiche tecniche:  
 

Colore Oro 

Confezione Rotoli da 25 m, pretagliati in 125 x 115 mm 

Unità di imballaggio Per dispenserò da un rotolo 

Imballagio 5 dispenserò per scatola 

Dimensione Pretagliati 125 x 115 mm 

Supporto A-paper + 4 mm spugna 

Graniglia Ossido di alluminio 

Distribuzine del grano Semi aperto 

Rivestimento Rivestimento stearato 
 

 

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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