Produzione Dischi per Pulitura Metalli

Production of Abrasive Wheels for Metal Polishing

Disco ventilato Sisal/cotone
Ventilated Sisal buff/cotton buff
PROFILO “H” (Ventilato): presenta una superficie
di contatto arricciata con buona ventilazione ma
aggressività ed effetto avvolgente minori. Per la
pulitura e la lucidatura sia di pezzi sagomati sia di
pezzi cilindrici. Varie possibilità di impregnazioni
aumentano la durezza e la durata.
“H” SECTION (Air flown): curled buff, good ventilation
but lesser aggressiveness and winding effect. For
polishing and finishing
of both contoured surfaces or cylindrical items.There
are different type of impregnation to improve consistency abrasiveness and life

Disco plissettato Sisal/cotone
Pleated Sisal buff/cotton buff
PROFILO “L” (Plissettato): presenta ottima
flessibilità ed effetto avvolgente. Per questo è
molto adatto alle lavorazioni su pezzi sagomati.
Ha inoltre una buona azione aggressiva secondo il
tipo di tessuto. Varie possibilità di impregnazioni
aumentano la durezza e la durata.
“L” SECTION (Pleated): good flexibility and winding
effect very suitable for use on contoured surfaces.
Good aggressiveness depending on the type of fabric.
There are different type of impregnation to improve
consistency abrasiveness and life

Disco trapuntato Sisal/cotone
Stitched Sisal buff/cotton buff
PROFILO “K” (Trapuntato): presenta una
superficie di contatto compatta, aggressiva, non
avvolgente: sono ottenuti con cuciture sia concentriche che a spirale. Varie possibilità di impregnazioni
aumentano la durezza e la durata.
“K” SECTION (Stitched): compact contact surfaces aggressive non winding with spiral or concentric stitching. There
are different type of impregnation to improve consistency abrasiveness and life

Disco ondulato Sisal/cotone
Wavy Sisal buff/cotton buff
PROFILO “W” (Ondulato): presenta una
piegatura forte ad onde regolari, una maggiore rigidità per essere impiegato anche a ruota singola, ed
un’ottima ventilazione.
Sopporta forti pressioni di lavoro con efficace effetto
aggressivo e quindi valido per lavori pesanti di sgrossatura. Varie possibilità di impregnazioni aumentano
la durezza e la durata.
“W” SECTION (Waved): with strong folds irregular waves,
very stiff, very good ventilation may be used also singly,
it bears strong working pressions and is indicated for
heavy roughing work for its high aggressiveness. There
are different type of impregnation to improve consistency abrasiveness and life

Ruota per robot
Robot buff
PROFILO “K” (Trapuntato): presenta una
superficie di contatto compatta, aggressiva,
non avvolgente: sono ottenuti con cuciture
sia concentriche che a spirale.
“K” SECTION (Stitched): compact contact
surfaces aggressive non winding with spiral
or concentric stitching.

Dischi e spazzole per posateria
Buffs and brushes for cutlery
I dischi presenti sono solo una parte della
nostra produzione.
Varie sono le soluzioni da esaminare
caso per caso.
These are just a part of our production.
It is there fore necessary to examine each
problem case by case.

Dischi tampico, acciaio e nylon

Tampico and stell wire brushes and nylon
Questi dischi sono dotati di estrema flessibilità.
L’acciaio è usato per la sgrossatura.
Il tampico è usato per la prepulitura.
They have an extreme flexibility and softness.
Steel wire brushes are used for heavy metal removal
and roughing operations.
Tampico brushes are used for pre-polishing operations.

Dischi abrasivi
Abrasive cloth wheels
Questi dischi sono costruiti per la smerigliatura
e la satinatura dei diversi metalli.
Varie le soluzioni.
These buffs are used for linishing and finishing
of pieces with complicated shapes.
There are different solution.

Ruote e rulli di contatto per smerigliatura
Contact grinding wheels

Pasta abrasiva solida
Solid compounds
Ha elevati poteri abrasivi e lubrificanti ed è
disponibile per operazioni sia su macchine manuali
sia su macchine automatiche.
Per operazioni di pulitura, lucidatura e brillantatura.
Very high abrasive and lubricating power for polishing
operations on traditional manual units and automatic
machines.
For all the buffing, polishing, brightening operations.

Pasta abrasiva liquida
Liquid compounds
È utilizzabile per tutti i tipi di lavorazioni su macchine automatiche ed è caratterizzata da elevata omogeneità, aderenza e lubrificazione.
Per operazioni di pulitura, lucidatura e brillantatura
su macchine automatiche.
Suitable for all kinds of operations and characterised by
high homogeneity, adherence and lubrication.
For all the buffing, polishing, brightening operations
with automatic machines.

Nastri e ruote di tela abrasiva
Belts and wheels of abrasive cloth

IMPIANTI DI PULITURA
S80

Macchina pulitrice manuale a 2 postazioni
indipendenti, con motori in fusione di ghisa.

Manual polishing/buffing machine with 2
indipendent axes, with cast iron motors.

ELFS80

Macchina pulitrice manuale a 2 postazioni, per
ruote fino a Ø980 mm

Manual polishing/buffing machine with 2 axes, for
polishing discs up to Ø980 mm

W420

Macchina lucidatrice semiautomatica in continuo
con 3, 4 o 5 unità di pulitura.

Continuous semiautomatic polishing machine
with 3, 4 or 5 buffing units.

SM400.30/2

Macchina lucidatrice semiautomatica e bancale
con due teste indipendenti.

Flat semiautomatic polishing machine with
two indipendent heads.

