
Un sistema di successo. 
Quando abbini i nostri nuovi dischi fibrati 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro alle nuove smerigliatrici elettriche 3M™ 
e ai platorelli per dischi fibrati 3M™, ti appresti a raggiungere un nuovo livello di produttività.

�  Produttività
Abrasivi a lunga durata per un minor 
numero di sostituzioni e minori tempi 
di inattività.

3M™ Smerigliatrice elettrica 
La nuova smerigliatrice elettrica è disponibile nel formato da 115 mm 
e da 125 mm, a velocità fissa o variabile. Realizzata con componenti 
robusti, la smerigliatrice è costruita per resistere alle condizioni industriali 
più difficili. Questi prodotti rappresentano gli strumenti potenti e duraturi 
che ti occorrono per raggiungere una maggiore produttività.

�  1900 W di potenza
�   Disponibile nella variante a velocità fissa o variabile
�  Design ergonomico di altissimo livello
�   Il design e le componenti resistenti garantiscono la durata 

in condizioni industriali
�  Protezione da riavvio 
�  Protezione regolabile
�   Accessori per la massima funzionalità e flessibilità
�   Raffreddamento diretto per una vita utile lunga 
�   Protezione da sovraccarico
�   Controllo del contraccolpo

3M™ Platorelli per dischi fibrati
I platorelli per dischi fibrati 3M™ 
offrono il supporto stabile necessario 
alle applicazioni di molatura. Sono 
consigliati per ottenere il massimo 
delle prestazioni con i dischi fibrati 
3M™ Cubitron™ II 982CX Pro e la 
nuova smerigliatrice elettrica 3M™.

�  Prestazioni
Ottieni grandi risultati con i nuovi dischi 
fibrati 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, che 
creano un taglio più rapido, più uniforme 
e con minore generazione di calore, 
pur offrendo una maggiore durata. 

�  Energia
Le nuove smerigliatrici elettriche 
3M™ permettono di ottimizzare il taglio 
e la durata dei nostri nuovi dischi 
fibrati 3M Cubitron II.

Il vantaggio del sistema.
L'utilizzo combinato dei nostri nuovi abrasivi insieme agli utensili permette 
di ottimizzare le prestazioni. Ogni componente di questo sistema, che 
è unico nel suo genere, è stato progettato per aumentare la durata, la 
velocità di taglio e l'uniformità, contribuendo a migliorare la produttività 
e a ridurre i costi complessivi. 

SUGGERIMENTO 
TECNICO:

L'utilizzo del prodotto insieme 
ai platorelli per dischi fibrati 
3M™ ottimizzerà la durata 
e le prestazioni dei dischi fibrati 
3M™ Cubitron™ II 982CX Pro.


