
impregnazioni

TESSUTI DI COTONE RPH

MA EXTRA
qualità extra
per finitura e brillantatura di tutti i metalli

MA
qualità superiore
per lucidatura e brillantatura di tutti i metalli

MC
qualità standard, cotone pesante
per lavori di pre-brillantatura a passaggio unico

MB
qualità media
per lavori di pre-lucidatura

NF
qualità standard
per finitura e lucidatura di coperchi, pentole, articoli in ottone e leghe

FL
cotone morbido
per lavori di super brillantatura

FM
cotone morbido
per lavori di super brillantatura

GOLDEN GG
cotone trattato, giallo, rigido e molto resistente
per acciaio, alluminio, ottone e leghe

GOLDEN BIANCO
cotone trattato, bianco, semi-rigido e resistente
per acciaio, alluminio, ottone e leghe

ROYAL BLU
cotone trattato, blu, flessibile e resistente
per acciaio, alluminio, ottone e leghe

NAP VERDE
cotone di qualità media trattato, verde, flessibile
per acciaio, alluminio, ottone e leghe

RED
cotone di alta qualità trattato, rosso, flessibile e resistente
per acciaio, alluminio, ottone e leghe

DISCHI DI COTONE 
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Con l’impregnazione dei dischi si ottiene l’aumento della resistenza all’usura delle fibre di sisal, tampico, cotone, 

il miglioramento dell’aderenza della pasta abrasiva e dell’effetto aggressivo, quindi una maggior durata della 

spazzola.

La scelta dell’impregnazione adeguata è determinata dall’applicazione, dalla richiesta del cliente e si basa anche sulla 

nostra esperienza.

Tutte le nostre impregnazioni sono formulate nel rispetto dell’ambiente.

IMPREGNAZIONI PER DISCHI DI SISAL

impregnazione colore  applicazione   consistenza

G/2   GIALLA  tutti i metalli   rigida ed asciutta

V/3   VERDE  tutti i metalli   mediamente rigida

B/50   ARANCIO tutti i metalli   secca e poco flessibile   

B/30   GRIGIA  tutti i metalli   secca e flessibile    

VIOLA   VIOLA  tutti i metalli   secca e mediamente flessibile 

B   BLU  tutti i metalli   secca e molto flessibile

B/L   AZZURRA tutti i metalli   secca ed estremamente flessibile

RV/100 e RV/200 ROSSA  tutti i metalli   utilizzata per l’indurimento dei dischi

         trapuntati; il numero che segue la

          sigla RV indica la gradazione della

         durezza.

IMPREGNAZIONI PER DISCHI DI SISAL E TAMPICO

impregnazione colore  applicazione   consistenza

TP   MARRONE acciaio    morbida e appiccicosa

TPLL   MARR. CHIARO acciaio    molto morbida, appiccicosa e molto flessibile

TRATTAMENTI PER DISCHI DI COTONE

impregnazione colore  applicazione   consistenza

Golden GG  GIALLA/ORO acciaio, alluminio, ottone, leghe rigida, dura, secca e molto resistente

Golden GB  BIANCA acciaio, alluminio, ottone, leghe semi-rigida, secca e resistente 

Royal Blu  BLU  acciaio, alluminio, ottone, leghe flessibile e resistente

Nap Verde  VERDE  acciaio, alluminio, ottone, leghe mediamente rigida, tessuto di base morbido

Red   ROSSA  acciaio, alluminio, ottone, leghe flessibile e resistente, tessuto di base 

         di alta qualità

Sono confezionati con cotone di qualità, naturale o trattato (con specifiche resine). 

A seconda del tipo di tessuto e di pasta abrasiva utilizzati, si ottiene la pulitura, la lucidatura 

e la brillantatura dei metalli da lavorare.

Il tessuto di cotone naturale, opportunamente combinato ad una pasta per lucidatura, 

è particolarmente indicato per la brillantatura dei metalli. 

Il tessuto di cotone può essere sottoposto ad impregnazioni che aumentano la durata 

delle spazzole.

L’impiego di tessuto di cotone trattato migliora il potere di taglio e asportazione del disco 

e ne aumenta la durata.

Particolare cura ed attenzione vengono rivolte al confezionamento dei dischi per garantirne 

la bilanciatura.


