
Articoli 
in tela abrasiva

Per gli utensili in tela abrasiva, vengono utilizzate le tele abrasive delle più qualificate case produttrici europee, di tutte 

le grane, per poter soddisfare le esigenze di smerigliatura, sbavatura, satinatura (ad umido o a secco) dei metalli ferrosi 

e non ferrosi.

Gli articoli in tela abrasiva lavorano senza paste abrasive. Tuttavia è consigliabile lubrificare gli utensili con paste 

abrasive al sego (vedi pag. 13 per i dettagli).

art. 1707 rotoli di tela abrasiva

  lunghezza 50-100 mt. (e a richiesta)

  larghezza a richiesta

art. 1708 nastri giuntati di tela abrasiva

  lunghezza 

  e larghezza a richiesta

dimensioni standard ruote lamellari 
art. 1702 in mm.

ø esterno

165

200

250

300

350

400

foro interno

54

54

100

100

170

170

altezza

30-50

30-50

30-100

30-100

30-100

30-100

dimensioni standard ruote lamellari 
art. 1703 in mm.

ø esterno

30

40

50

60

80

ø perno

6

6

6

6

6

altezza

50-20

10-30

10-30

16-50

15-50

art. 1702 ruote lamellari di tela abrasiva

art. 1703 ruote lamellari di tela abrasiva con perno

PRESSIONE
È sufficiente esercitare una lieve pressione perché il 

lavoro deve essere fatto dall’abrasivo e non dalla forza 

dell‘operatore o della macchina. 

Una pressione eccessiva provoca un rapido consumo 

dell‘utensile ed una finitura imperfetta.

accessori per il montaggio 
di dischi e spazzole

Per il montaggio dei dischi sull’albero di una macchina pulitrice occorrono:

- riduzioni in metallo:  per adattare il foro interno del disco al diametro dell’albero

- anelli distanziatori:  nel caso in cui lo spessore della circonferenza esterna dei dischi è superiore a   

    quello della aggraffatura, è consigliato l‘utilizzo di anelli distanziatori che annullano  

    questa differenza di spessori. Il distanziamento dei dischi sull’albero della macchina  

    elimina lo slittamento.

- flange di bloccaggio:  per bloccare i dischi e le riduzioni sull‘albero della macchina

art. 1801
RIDUZIONI 
IN LAMIERA
ø esterno 55-230 mm.
foro interno a richiesta
- riutilizzabili -

art. 1802
FLANGE DI BLOCCAGGIO  
IN ACCIAIO
ø esterno 90-270 mm.
foro interno a richiesta
- riutilizzabili -

art. 1808
FLANGE DI BLOCCAGGIO 
IN ALLUMINIO PER RUOTE 
LAMELLARI
ø esterno da concordare
foro interno a richiesta
- riutilizzabili -

foro 
del 

disco

riduzioni anelli 
distanziatori

flange (coppie)

55 mm.

80 mm.

110 mm.

130 mm.

150 mm.

180 mm.

230 mm.

art. 1801

ø esterno

55 mm.

80 mm.

110 mm.

130 mm.

150 mm.

180 mm.

230 mm.

art. 1804 (cartone)

ø esterno

90 mm.

120 mm.

150 mm.

170 mm.

200 mm.

220 mm.

280 mm.

art. 1802 (acciaio)

ø esterno

90 mm.

120 mm.

150 mm.

170 mm.

190 mm.

220 mm.

270 mm.
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art. 1804
ANELLI DISTANZIATORI 
IN CARTONE
ø esterno 90-280 mm.
foro interno a richiesta
- riutilizzabili -

Note: gli accessori di montaggio presentano il vantaggio del riutilizzo: a dischi o spazzole usurati, riduzioni, anelli e flange vengono 

montati su nuovi set. L’alternativa è la realizzazione di dischi e spazzole con riduzioni a misura incorporate: questa modifica comporta 

un aumento notevole del prezzo di dischi e spazzole.

Distanziatori Riduzioni e Flange

art. 1820
FLANGE IN ALLUMINIO 
PER DISCHI A GRANDE Ø
disponibili per le misure relative 
ai dischi a grande diametro
- riutilizzabili -

Premessa: in base al numero delle teste e aggregati della macchina pulitrice, all‘esperienza degli operatori, alle 

esigenze di finitura, si possono applicare diverse combinazioni tra gli articoli; ecco alcuni esempi.

il trattamento della parte esterna 
delle pentole in acciaio

Esempio con macchina Sillem/Milano 
a 10 aggregati

ciclo di lavoro per pulitura e lucidatura 
di pentole e coperchi in acciaio inox

posizione ciclo utensile catalogo paste LIQUIDE

1

2

3

pulitura 
parete

pulitura 
raccordo

pulitura 
sottobordo 

e pulitura raccordo

art. 1702
ruota lamellare 
di tela abrasiva

art. 1602
disco di filo 

d’acciaio

UP art. 1153
disco trapuntato 

tutto sbieco solo sisal 
con impregnazione

tipo: GIALLA, GRIGIA, 
VERDE, BLU

DOWN art. 1111
disco ondulato 
sisal + cotone 

con impregnazione
tipo: GRIGIA, VERDE
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art. 3724 
tipo solida al SEGO

art. 3741 
tipo liquida al SEGO

art. 3536
tipo AP/58 TC
art. 3521
tipo AP/51

art. 3536
tipo AP/58 TC
art. 3521
tipo AP/51
art. 3539

tipo AP/31 C 51pag. 46


