
Portiamo  
nuove soluzioni 
in superficie. 

SCOTCH-BRITE™ DISCHI PER IL  
CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI

Rivoluzionando il settore con la combinazione di 3M Precision-
Shaped Grain e materiale non tessuto, il nuovo Scotch-Brite™ 
Disco per il condizionamento delle superfici offre risultati di livello 
superiore e la consistenza di lavorazione che ci si aspetta dalla 
linea Scotch-Brite™.



SCOTCH-BRITE™ DISCHI PER IL 
CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI

Una novità assoluta.

Foro centrale 7/8A occhielli 
e asole

Roloc™ TR

Attacchi

Ampia varietà di gradi e dimensioni per adattarsi alla tua applicazione e al  substrato

NOVITÀ

Per la prima volta abbiamo unito 3M Precision-Shaped 
Grain con la tecnologia del tessuto non tessuto dei 
nostri prodotti per il condizionamento delle superfici 
in modo che sia possibile pulire e rifinire rapidamente 
ed efficacemente le superfici senza cambiare la 
geometria o la dimensione del materiale di base.

Cerca l'icona di 3M Precision-Shaped Grain! 

Questa nuova aggiunta alla linea Scotch-Brite™ ti consente 
di ottenere l'uniformità attesa, con una maggiore velocità 
di taglio e una maggiore durata del disco. Il nostro 
obiettivo è garantire che il tuo processo sia più rapido, 
più efficace e sempre della massima qualità.

Progettato per la versatilità, il disco Extra Coarse può 
persino sostituire i dischi fibrati e lamellari (P150 e più 
fini) per ridurre le fasi del processo. Migliora le superfici 
e ottieni le finiture desiderate in meno tempo con meno 
rilavorazioni e senza scalfitture, graffi o danni al materiale 
di base. Adatto per applicazioni a bassa pressione su 
alluminio e metalli morbidi, acciaio al carbonio, acciaio 
inossidabile e altro. VANTAGGI COMBINATI  

DI DUE TECNOLOGIE 3M
Con 3M Precision-Shaped 
Grain per un taglio rapido 
e una lunga durata

Con cinque diverse grane 
coprono un'ampia gamma 
di applicazioni 

Equilibrio tra conformabilità 
e durata

Colori brillanti e vivaci aiutano 
a facilitare l'identificazione

PSG

Finitura più grossolana/più aggressivaFinitura più fine/meno aggressiva

VERY 
FINE FINE MEDIUM COARSE EXTRA 

COARSE

Porta nuove soluzioni per 
migliorare i profitti.  
3Mitalia.it/abrasiviScotchBrite

ALUMINUM 
OXIDEAOSC SILICON 

CARBIDE
3M PRECISION-
SHAPED GRAINPSG

Garanzia e risarcimento parziale: 3M garantisce che ciascun prodotto 3M è conforme alle 
specifiche di prodotto 3M applicabili al momento della spedizione del prodotto. 3M DECLINA 
OGNI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI 
GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO SPECIFICO. Se un prodotto 3M non dovesse essere conforme alla presente garanzia, 
l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il 
rimborso del prezzo di acquisto. Limitazione di responsabilità: Fatta eccezione per le condizioni 
limitate di cui sopra, e ad eccezione di quanto proibito dalla legge, 3M non sarà responsabile per 
qualsiasi perdita o danno derivante da o collegato al prodotto 3M, sia diretto, indiretto, speciale, 
incidentale o consequenziale, indipendentemente dalla teoria legale o equa asserita.

3M, Roloc e Scotch-Brite sono marchi registrati 3M. 
Si prega di riciclare. Stampato in UE. © 3M 2022. Tutti i diritti riservati.
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