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Ideale per rimuovere rapidamente e facilmente 
lo scolorimento sulle aste portanti delle ring-
hiere. Ideale per l‘uso su acciaio, acciaio inossi-
dabile, alluminio, legno e materiale plastico.

• Le setole abrasive in fibre elastiche in poliammide si adat-
tano al contorno della superficie e garantiscono risultati 
ottimali.

• Variazioni nella geometria del pezzo assenti o minime
• Le setole abrasive non agiscono solo sulle punte ma anche 

sui lati, grazie alle fibre in poliammide inframmezzate da 
grana abrasiva.

Diameter x usable width x 
shaft diameter (DxAxS) Lunghezza utile del filo (H) Grana Art. n. P. Qtà 

50 x 10 x 6 mm 12 mm 120 0714 692 603 1
50 x 10 x 6 mm 12 mm 320 0714 692 605 1
70 x 12 x 6 mm 20 mm 120 0714 692 610 1
70 x 12 x 6 mm 20 mm 320 0714 692 615 1

Istruzioni per l’uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
Misura Velocità periferica Diametro spazzola Spessore filo Lunghezza setola
Aumentare l’effetto della spazzolatura ↑ ↑ ↑ ↓
Ridurre l’effetto della spazzolatura ↓ ↓ ↓ ↑
La spazzola crea una cresta ↓ ↑ ↓

Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
Applicazioni Velocità periferica [m/s]

15 20 25 30 35 40 45 50
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di 
saldatura 35 - 45

Spazzola rotonda su gambo Con setole abrasive

Materiale filo Fibre di poliammide con grani abrasivi al 
carburo di silicio

Design Con setole abrasive
Per trapani a batteria 
(sistema a punti) 2 su 4 punti

Per trapano (sistema a 
punti) 2 su 4 punti

Per smerigliatrice assiale 
(sistema a punti) 4 su 4 punti

Norma EN 1083-2
Numero di giri max 15000 G/min
Sistema di codifica a colori ▉ Universal
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Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
Applicazioni Velocità periferica [m/s]
Rimozione delle incro-
stazioni 35 - 45

Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della 
plastica 15 - 25

Dettagli/applicazione

• Rimozione di vernice o macchie
• Sbavatura, lucidatura e strutturazione
• Cura del legno
• Ideale per arrotondamento dei bordi

Indicazione

• I migliori risultati sulle superfici si ottengono tra 8.000 e 10.000 giri/min.
• Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la 

potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
• Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.


