
Dischi semplici

- Ø esterno: 80-500 mm.
- foro interno: 15-80 mm.
- confezione: a fogli semplici o in mazzette con cucitura centrale
- tessuti: cotone varie qualità, cotone camiceria bianco e colorato,  
  mimetico e jeans (stock)
- applicazioni: pulitura e lucidatura manuale o automatica di tutti i metalli

Dischi semplici

DISCHI SEMPLICI E TRAPUNTATI

- Ø esterno: 80-500 mm.
- foro interno: 15-80 mm.
- confezione: cuciture a spirale di larghezza da 8 a 20 mm. 
- tessuti: cotone varie qualità, cotone camiceria bianco e colorato, mimetico e jeans (stock)
- applicazioni: pulitura manuale o automatica di tutti i metalli

Dischi trapuntati cotone

Dischi a grande diametro per ROBOT

- Ø esterno: 600-1600 mm.
- foro interno: 40-50-60 mm., a richiesta
- trapuntature: standard 50 mm.
  altre 40, 30, 20 mm., etc.
- tessuti: cotone qualità MA e NF
- rif. articoli: 1056 tipo MA
  1051 tipo NF
- applicazioni: tradizionali dischi a grande diametro per robot; 
  pulitura e lucidatura di tutti i metalli

art. 1056

art. 2041 art. 2050

con cotone Royal Blu

con cotone Golden GG
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- tessuti: cotoni trattati varie qualità
- rif. articoli: 2041 tipo GOLDEN GG  (giallo)
  2047 tipo GOLDEN BIANCO (bianco)
  2048 tipo ROYAL BLU  (blu)
  2009 tipo NAP VERDE  (verde)
  dischi speciali confezionati alternando fogli di cotone tipo MA e cotone trattato di varie qualità:
  2050 tipo NAP VERDE + MA
  2051 tipo NAP VERDE + MA + ROYAL BLU
  2052 tipo ROYAL BLU  + MA
- applicazioni: tradizionali dischi a grande diametro per robot; pulitura e lucidatura di tutti i metalli
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- tessuti: cotoni trattati varie qualità
- rif. articoli: 2041 tipo GOLDEN GG  (giallo)
  2047 tipo GOLDEN BIANCO (bianco)
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