
ruote lamellari

art. 1404 AO

- Ø esterno:  110-450 mm. 
- foro interno:  25-300 mm.
- lunghezza:  10-2000 mm.
- densità:  MD = media densità; HD = alta densità; HDE = altissima densità;
- tessuti:  tutti i tipi di Rodiflex nelle varie grane
- rif. articoli:  1404 tipo America (materiale americano)
   1414 tipo Italy (materiale nazionale)
- montaggio:  

art. 1404 AO
dimensioni standard

ø esterno

110 mm.

125 mm.

175 mm.

200 mm.

250 mm.

foro interno

25-30 mm.

50 mm.

65 mm.

76-80 mm.

115 mm.

300 mm. 150 mm.

art. 1404 rullone AO

350 mm. 200 mm.

400 mm. 250 mm.

450 mm. 300 mm.

alcune applicazioni delle ruote lamellari rodiflex

Profilati di alluminio

Metalli vari

Circuiti stampati

Gomma

Pannelli e cornici in legno

Altre applicazioni

finitura satinata di serramenti e proflati per l’edilizia

finitura satinata di acciaio inox, metalli non ferrosi, pulitura di particolari ossidati

sui laminati plastici ricoperti di un sottilissimo strato di rame elettronico per la preparazione di circuiti stampati, il Rodiflex 
esegue una perfetta pulitura del rame senza asportarlo ed è particolarmente indicato per togliere eventuali bave

dopo lo stampaggio, con il Rodiflex confezionato in rulli si ottiene la preparazione della 
superficie dei pezzi che dovranno essere incollati

per la carteggiatura delle vernici di fondo e del legno grezzo e per la finitura di profilati anche 
molto sagomati

conceria, marmo, argenteria, oreficeria, ceramica

DISCHI plissettati
a grande diametro per robot

art. 1420 AO 1x2 falde

Si tratta di dischi plissettati a spirale con centro in cartone, o aggraffatura metallica, 
confezionati con RODIFLEX FINE e VERY FINE.

- Ø esterno:  960 mm. 
- foro interno:  su richiesta
- falde:   1x2, 1x3
- nr. trapuntature: a richiesta
- rif. articolo:  1420
- applicazioni:  per la finitura satinata di alluminio, acciaio, etc. su robot
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con flange di bloccaggio in alluminio art. 1808


