B) Dischi plissettati a spirale a grande diametro per robot

DISCHI plissettati

Si tratta di dischi plissettati a spirale con centro in cartone, confezionati con i tessuti di cotone naturale e trattato.
- Ø esterno:		
- foro interno:		
- falde:			
- nr. trapuntature:
- rif. articoli:		
			
			
			
			
			
			
			
- applicazioni:		
			

700-960-1600 mm.
su richiesta
4x3, 4x4, 4x5
standard nr. 6-30 mm. (sono possibili variazioni)
1080 tipo MA EXTRA
1077 tipo MA
1076 tipo NF
1078 tipo MC
1088 tipo FL
2075 tipo GOLDEN GG
2072 tipo GOLDEN BIANCO
2074 tipo ROYAL BLU
vengono impiegati su robot per la pulitura e lucidatura di pezzi sagomati
e piccoli accessori di tutti i metalli e leghe

Pulitura rubinetti
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)		
=
- a spirale (SP)		
=
- mini-plissettato
=
				
				

disco più rigido
disco più flessibile
pieghe a “Z” molto piccole: una particolare confezione che rende i dischi idonei
alla pulitura in “immersione” di piccoli pezzi (maniglie, pomolo per rubinetteria, etc.)
Disponibile con cotone naturale tipo MA (rif. art. 1086)

A) Dischi plissettati con aggraffatura
-

Ø esterno:		
foro interno:		
falde standard:
tessuti:		

- rif. articoli:		
			
			
			
			
			
- applicazioni:		
			

250-700 mm.
50-230 mm.
2x4, 2x6, 2x8, 3x4, 4x4 (sono possibili variazioni)
cotoni naturali tipo MA e NF, cotoni trattati tipo Golden GG, Golden Bianco, Royal Blu

art. 1077 ø 1600 mm. pliss. SP

art. 1077 ø 960 mm. pliss. SP

Maniglie e rubinetti

art. 2075 ø 960 mm. pliss. SP

- plissettatura standard:		
- plissettatura a spirale:
1071 tipo MA				
1077 tipo MA
1070 tipo NF				
1076 tipo NF
2085 tipo GOLDEN GG			
2075 tipo GOLDEN GG
2082 tipo GOLDEN BIANCO		
2072 tipo GOLDEN BIANCO
2084 tipo ROYAL BLU			
2074 tipo ROYAL BLU
per tutte le lavorazioni di metalli e leghe;
pulitura e lucidatura di pezzi sagomati in “immersione”.
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art. 1071 pliss. ST

art. 2084 pliss. ST

DISCHI plissettati
B) Dischi plissettati a spirale a grande diametro per robot
Si tratta di dischi plissettati a spirale con centro in cartone, confezionati con i tessuti di cotone naturale e trattato.
- Ø esterno:		
- foro interno:		
- falde:			
- nr. trapuntature:
- rif. articoli:		
			
			
			
			
			
			
			
- applicazioni:		
			

Pulitura rubinetti

700-960-1600 mm.
su richiesta
4x3, 4x4, 4x5
standard nr. 6-30 mm. (sono possibili variazioni)
1080 tipo MA EXTRA
1077 tipo MA
1076 tipo NF
1078 tipo MC
1088 tipo FL
2075 tipo GOLDEN GG
2072 tipo GOLDEN BIANCO
2074 tipo ROYAL BLU
vengono impiegati su robot per la pulitura e lucidatura di pezzi sagomati
e piccoli accessori di tutti i metalli e leghe

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)		
=
- a spirale (SP)		
=
- mini-plissettato
=
				
				

disco più rigido
disco più flessibile
pieghe a “Z” molto piccole: una particolare confezione che rende i dischi idonei
alla pulitura in “immersione” di piccoli pezzi (maniglie, pomolo per rubinetteria, etc.)

A) Dischi plissettati con aggraffatura
-

Ø esterno:		
foro interno:		
falde standard:
tessuti:		

- rif. articoli:		
			
			
			
			
			
- applicazioni:		
			

con cotone naturale tipo MA (rif. art. 1086)
250-700Disponibile
mm.
50-230 mm.
2x4, 2x6, 2x8, 3x4, 4x4 (sono possibili variazioni)
cotoni naturali tipo MA e NF, cotoni trattati tipo Golden GG, Golden Bianco, Royal Blu

art. 1077 ø 1600 mm. pliss. SP

- plissettatura standard:		
- plissettatura a spirale:
1071 tipo MA				
1077 tipo MA
1070 tipo NF				
1076 tipo NF
2085 tipo GOLDEN GG			
2075 tipo GOLDEN GG
2082 tipo GOLDEN BIANCO		
2072 tipo GOLDEN BIANCO
2084 tipo ROYAL BLU			
2074 tipo ROYAL BLU
per tutte le lavorazioni di metalli e leghe;
pulitura e lucidatura di pezzi sagomati in “immersione”.

art. 1077 ø 960 mm. pliss. SP

Maniglie e rubinetti
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art. 1071 pliss. ST

art. 2084 pliss. ST

art. 2075 ø 960 mm. pliss. SP

