
RFB Ruote in tessuto non tessuto per Macchina Satinatrice

Descrizione:	Tessuto	non	Tessuto	High	Performance	convertito	in	ruote	con	foro	a	chiavetta	per	
macchina satinatrice.
Caratteristiche e vantaggi: Le ruote con foro in Tessuto Non Tessuto offrono finitura costante,elevata 
ventilazione, flessibilità, estrema facilità di utilizzo, bassa rumorosità, resistenza all’intasamento, e 
possono essere pulite con aria compressa od acqua. Il sistema a quattro chiavette offre un efficiente 
trascinamento dell’utensile abrasivo e garantisce un rapido inserimento dell’utensile.
Principali tipi di applicazione: Sbavatura leggera e pulitura. Finitura satinata di piccole ed ampie 
superfici. Rimozione di ossidazioni. Rimozione di segni lasciati da lavorazioni precedenti e ripristino 
della finitura dopo piegature, saldature o stampaggio di coils satinati.
Materiali di applicazione: Acciai inossidabili, acciai normali o speciali, metalli non ferrosi e loro leghe, 
alluminio, ghisa, titanio, plastica.

diam/alt. foro A/O Coarse A/O Medium A/O Fine A/O Very Fine S/C Ultra Fine

100x50 19 5.700 8
RF0700 RF0701 RF0702 RF0703 RF0704

100x100 19 5.700 4
RF0705 RF0706 RF0707 RF0708 RF0709

RFM Ruote miste in tela e tessuto non tessuto per Macchina Satinatrice

Descrizione: Tela	abrasiva	e	Tessuto	non	Tessuto	High	Performance	convertito	in	ruote	con	foro	a	
chiavetta per macchina satinatrice.

Caratteristiche e vantaggi: Offrono una taglienza maggiore rispetto alle ruote in solo Non Tessuto 
mantenendo un ottimo grado di finitura, un’estrema facilità d’utilizzo, unite all’elevata ventilazione, bassa 
rumorosità tipiche del Non Tessuto. Il sistema a quattro chiavette offre un efficiente trascinamento 
dell’utensile abrasivo e garantisce un rapido inserimento dell’utensile.

Principali tipi di applicazione: Sbavatura leggera e pulitura. Finitura satinata di piccole ed ampie 
superfici. Rimozione di ossidazioni. Rimozione di segni lasciati da lavorazioni precedenti.

Materiali di applicazione: Acciai inossidabili, acciai normali o speciali, metalli non ferrosi e loro leghe, 
alluminio, ghisa, titanio.

diam/alt. foro A/O 60/M A/O 80/M A/O 100/F A/O 150/F S/C 240/F

100x50 19 5.700 8
RF0800 RF0808 RF0801 RF0802 RF0803

100x100 19 5.700 4
RF0804 RF0809 RF0805 RF0806 RF0807
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RFS Ruote in tela al Corindone per Macchina Satinatrice

Descrizione: Tela	al	corindone	peso	X	Flex.

Caratteristiche e vantaggi: Ottima combinazione tra maneggevolezza e durata. La tela utilizzata 
garantisce un ottimo equilibrio tra flessibilità e resistenza. Il sistema a quattro chiavette offre un 
efficiente trascinamento dell’utensile abrasivo e garantisce un rapido inserimento dell’utensile.

Principali tipi di applicazione: Finitura di ampie superfici piane, concave o convesse, smerigliatura 
interna ed esterna di serbatoi, contenitori. Rimozione e pulitura di cordoni di saldatura. 

Materiali di applicazione: Acciaio inossidabile, acciaio normale, acciaio legato, alluminio, titanio e 
materiali non ferrosi e loro leghe, plastica, vertoresina, marmo, pietra.

diam/alt. foro P40 P50 P60 P80 P100 P120

100x50 19 5.700 8
RF0600 RF0601 RF0602 RF0603 RF0604 RF0605

100x100 19 5.700 4
RF0611 RF0612 RF0613 RF0614 RF0615 RF0616

P150 P180 P220 P240 P280 P320

100x50 19 5.700 8
RF0606 RF0607 RF0608 RF0609 RF0610 RF0631

100x100 19 5.700 4
RF0617 RF0618 RF0619 RF0620 RF0621 RF0622
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• • • • •


