
DISCHI e ruote 
di rodiflex

art. 1401 SC

DISCHI semplici

art. 1407 SC 2 falde

art. 1402

DISCHI ventilati

art. 1402 SC 4 falde

art. 1407

- Ø esterno:  200-600 mm. 
- foro interno:  55-230 mm.
- falde:   2-4
- tessuti:  tutti i tipi di Rodiflex nelle varie grane
- rif. articoli:  1407 tipo a 2 falde, molto flessibile permette la lavorazione 
   di piccole scanalature, incavi e ribassi
   1402 tipo a 4 falde, più rigido del disco a 2 falde
- applicazioni:  per la finitura satinata dell’alluminio, acciaio inox, peltro; 
   vengono montati su macchine a bancale, a transfer, tavole circolari 
   e pulitrici manuali; lavorano senza pasta abrasiva

- Ø esterno:  100-550 mm. 
- foro interno:  10-230 mm.
- confezione:  a fogli semplici
- tessuti:  tutti i tipi di Rodiflex nelle varie grane
- rif. articoli:  1401
- applicazioni:  per la finitura satinata dell’alluminio, 
   acciaio, peltro, legno, 
   con pulitrici manuali e automatiche

tipi di rodiflex

grana

400-600

320-360

220-280

120-180

80-100

carburo di silicio

SC UF

satinatura

ultra fine

molto fine

fine

media

grossa

ossido di alluminio

grigio scuro

SC VF grigio scuro

SC F grigio scuro

SC M grigio scuro

AO VF rosso

AO F

AO M

AO C

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.

velocitÀ di lavoro
La velocità periferica deve essere compresa tra i 15 e 25 metri al secondo: una velocità superiore peggiora la finitura e 

causa un eccessivo consumo della ruota o addirittura la sua rottura e può provocare tracce nerastre sulla superficie.
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Struttura dell’abrasivo 
carburo di silicio (SC), 
colore grigio scuro

Struttura dell’abrasivo 
ossido di alluminio (AO), 
colore rosso

materiale
Il RODIFLEX è un materiale sintetico di aspetto spugnoso, ottenuto con uno speciale procedimento da fibre di nylon 

e granuli di abrasivo. Produce ottimi risultati in tutti i lavori di pulitura e dove si richiede una ridotta asportazione.

Grazie alle varie grane e alle diverse strutture, il RODIFLEX è l’utensile ideale per ottenere finiture satinate su profilati 

di alluminio, posate, maniglie, lamiere e pannelli di acciaio, pannelli e cornici di legno.

rosso

rosso

rosso


