
art. 1166 solo sisal art. 1157 sisal + cotone

dischi trapuntati

B) TUTTO SBIECO

I dischi trapuntati tutto sbieco (con aggraffatura) sono adatti alle pulitrici automatiche e vengono impiegati su tutti i 
metalli dove sono necessarie forti asportazioni ed operazioni di sgrossatura.

- Ø esterno:  250-600 mm.
- foro interno:  55-230 mm.
- spessore:  BS = basso spessore  10 mm.
   NS = normale spessore 17 mm.
   AS = alto spessore 22-25 mm. 
- tessuto:  sisal
   Possono essere sottoposti ad impregnazione (per dettagli vedere a pag. 22)
- confezione:  sisal tagliato a sbieco per eliminare completamente lo sfilacciamento del sisal ottenendo così  
   una maggiore durata
- rif. articoli:  1153 sisal
- applicazioni:  per operazioni di sgrossatura di acciaio, cromo, ferro (pentole e accessori per la cucina, tubi),
   utensile ideale quando si deve lavorare con una ruota singola che non si apra (sui bordi   
   pentole)

art. 1153 AS con impregnazione GRIGIA  

art. 1153 NS 

art. 1153 NS con impregnazione GIALLA

art.1153 NS con impregnazione VERDE

art. 1153 NS con impregnazione BLU

art. 1153 NS e AS Pulitura pentole
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A) A SPICCHI

- Ø esterno:  200-600 mm.
- foro interno:  10-130 mm.
- spessore:  8-16 mm.
- cucitura:  a spirale di larghezza media 5-20 mm. (cucitura standard 5 mm.)
- tessuto:  sisal
   sisal + cotone
   
               automatiche
- confezione:  sisal tagliato a triangoli con le fibre disposte a 45° per ridurre lo sfilacciamento ed ottenere  
   una usura uniforme
- rif. articoli:  1166 sisal
   1157 sisal + cotone
- applicazioni:  per operazioni di sgrossatura di acciaio, cromo, ferro (pentole e accessori per la cucina, tubi)

Possono essere sottoposti ad impregnazione, in particolare quando usati su macchine  
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I dischi trapuntati tutto sbieco (con aggraffatura) sono adatti alle pulitrici automatiche e vengono impiegati su tutti i 
metalli dove sono necessarie forti asportazioni ed operazioni di sgrossatura.

- Ø esterno:  250-600 mm.
- foro interno:  55-230 mm.
- spessore:  BS = basso spessore  10 mm.
   NS = normale spessore 17 mm.
   AS = alto spessore 22-25 mm. 
- tessuto:  sisal
   Possono essere sottoposti ad impregnazione
- confezione:  sisal tagliato a sbieco per eliminare completamente lo sfilacciamento del sisal ottenendo così  
   una maggiore durata
- rif. articoli:  1153 sisal
- applicazioni:  per operazioni di sgrossatura di acciaio, cromo, ferro (pentole e accessori per la cucina, tubi),
   utensile ideale quando si deve lavorare con una ruota singola che non si apra (sui bordi   
   pentole)

art. 1153 AS con impregnazione GRIGIA  

art. 1153 NS 

art. 1153 NS con impregnazione GIALLA

art.1153 NS con impregnazione VERDE

art. 1153 NS con impregnazione BLU

art. 1153 NS e AS Pulitura pentole
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A) A SPICCHI

- Ø esterno:  200-600 mm.
- foro interno:  10-130 mm.
- spessore:  8-16 mm.
- cucitura:  a spirale di larghezza media 5-20 mm. (cucitura standard 5 mm.)
- tessuto:  sisal
   sisal + cotone
   Possono essere sottoposti ad impregnazione (per dettagli vedere a pag. 22), in particolare  
   quando usati su macchine automatiche
- confezione:  sisal tagliato a triangoli con le fibre disposte a 45° per ridurre lo sfilacciamento ed ottenere  
   una usura uniforme
- rif. articoli:  1166 sisal
   1157 sisal + cotone
- applicazioni:  per operazioni di sgrossatura di acciaio, cromo, ferro (pentole e accessori per la cucina, tubi)


