
DISCHI ventilati

art. 1002 art. 1004

art. 2005

art. 2002art. 2004

art. 2011

art. 2011 dettaglio

- Ø esterno:   250-600 mm.
- foro interno:   55-230 mm.
- falde:    12-16-20-24
- tessuti:   tutti i tipi di cotone naturale e trattato 

    
- confezione:   PV = poca ventilazione
    NV = normale ventilazione
    MV = molta ventilazione
- rif. articoli:   - applicazioni:
1005 tipo MA EXTRA  super brillantatura
1002 tipo MA   super brillantatura e brillantatura
1004 tipo MC   brillantatura e lucidatura
1003 tipo MB   brillantatura e lucidatura
1001 tipo NF   super brillantatura
1021 tipo FL   super brillantatura
1010 tipo FM   super brillantatura

- Ø esterno:  80-200 mm. 
- foro interno:  19/6-20-24/6-25 mm.
- falde:   8-10
- tessuti:  tutti i tipi di cotone naturale e trattato (vedi a pag. 23)
- rif. articoli:  1311 tipo MA
   1309 tipo MC
   1336 tipo MB
   1310 tipo NF
   1308 tipo FL
   1337 tipo FM
   2325 tipo GOLDEN GG
   2324 tipo ROYAL BLU
   2333 tipo NAP VERDE
   2311 tipo MULTICOLORE
- applicazioni:  per la pulitura e la lucidatura di posate 
   (cucchiai, forchette, coltelli, etc.)

Dischi di cotone per posateria 

- rif. articoli:   - applicazioni:
2005 tipo GOLDEN GG  per lavori pesanti e di sgrossatura
2002 tipo GOLDEN BIANCO per tutti i lavori
2004 tipo ROYAL BLU  per pulitura e semi-lucidatura di tutti i metalli, 
    in particolare alluminio e acciaio
2023 tipo NAP VERDE  per tutti i lavori
2011 tipo MULTICOLORE per pulitura e semi-lucidatura
    disco speciale confezionato alternando 
    fogli di cotone tipo naturale MA, 
    trattato ROYAL BLU e NAP VERDE

- dimensioni standard:  Ø 250 x 55-80 mm. 
    Ø 300 x 55-80-110 mm.
    Ø 350 x 80-110-130 mm.
    Ø 400 x 80-130-150-180 mm.
    Ø 450-500 x 130-150-180 mm.
    Ø 600 x 180-230 mm.
    Si realizzano dimensioni speciali su richiesta.
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