dischi plissettati

art. 1102
con impregnazione GIALLA

art. 1102
con impregnazione VERDE

art. 1102
con impregnazione GRIGIA

I dischi plissettati sono impiegati quasi esclusivamente sulle macchine pulitrici automatiche per la pulitura e lucidatura
di pezzi sagomati.
Ogni singolo strato di tessuto è piegato a “Z” (plissettato) e poi disposto intorno al centro in modo:
- standard (ST)		
=
per i dischi con aggraffatura, risultato dischi più rigidi.
- a spirale (SP)		
=
per i dischi a grande diametro, risultato dischi più flessibili.

A) Dischi plissettati
con aggraffatura

art. 1102
con impregnazione BLU

art. 1102
con impregnazione AZZURRA

- plissettatura: 		
- Ø esterno:		
- foro interno:		
- falde standard:
- tessuti:		
			
			
			
			
			
- rif. articoli:		
			
			
- applicazione:

art. 1102

STANDARD (ST)
250-500 mm.
50-230 mm.
1x2
solo sisal: per la finitura semi-lucida
dei profilati di alluminio
sisal + cotone: per lavori più pesanti,
grazie al forte potere di asportazione.
art. 1120
Possono essere sottoposti ad impregnazione 			
per una maggiore durata e potenza di taglio
1121 solo sisal, consente una finitura semi-lucida
1120 sisal + cotone, confezionato con sisal rivestito di cotone che ne aumenta compattezza,
rigidità e potere di abrasione
per la pulitura di profilati di alluminio sagomati

B) Dischi plissettati
a grande diametro per robot
Pulitura profilati di alluminio

Dischetti per posateria
- Ø esterno:		
- foro interno:		
- falde: 		
- tessuti:		
- rif. articoli:		
			
			
			
- applicazioni:		
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Pulitura lavello
con dischi ventilati

80-220 mm.
19/6, 20, 24/6, 25 mm.
2-4
sisal, sisal + cotone
1314 solo sisal, 2 falde
1345 solo sisal, 4 falde
1313 sisal + cotone, 2 falde
1344 sisal + cotone, 4 falde
per la pulitura e la lucidatura di posate
(cucchiai, forchette, coltelli, etc.)
e lavelli, vaschette (pareti)

Tutti questi dischi sono generalmente sottoposti ad impregnazione
(vedi pag. 22 per dettagli).
Per la completa gamma di articoli destinati alla pulitura e lucidatura
di posateria, consultare:
- dischi di cotone semplici, ventilati, trapuntati pag. 24/25/27
- dischi di treccia sisal
pag. 38
- mozzetti di treccia sisal
pag. 38

Sisal posateria

- plissettatura: 		
- Ø esterno:		
- foro interno:		
- falde standard:
- tessuti:		
			
- rif. articolo:		
- applicazioni:		
			
			
			
			
			
			

A SPIRALE (SP)
700-960-1600 mm. con centro di cartone
su richiesta
1x2, 1x3
sisal impregnato TP + cotone trattato
GOLDEN GG
1118
per lavori pesanti di pulitura con robot.
È il disco che più si adatta alla pulitura
robotizzata di particolari sagomati di tutti
i metalli. Questo articolo unisce il vantaggio
di una notevole durata (grazie all‘impregnazione
dei tessuti) al completo rispetto della macchina
pulitrice (in particolare delle pinze dei robot)

art. 1118 dettaglio

art. 1118 ø 960 mm.

art. 1118 ø 1600 mm.

