Per una lucidatura perfetta

Fase operativa
Opacizzazione
di vernici convenzionali
e vernici Reflow
Opacizzazione
di vernici antigraffio
e vernici dure

Prodotto consigliato
siaair

Prodotto consigliato

Carteggiatura
e levigatura
Opacizzazione
e sfumatura

siaair

Grana

P2500

Per inclusioni grandi
P2000

Rimozione di colature di vernice
Carteggiatura e levigatura
di ampie superficie
(manuale)
Carteggiatura e levigatura
di ampie superficie
(rotorbitale)
Opacizzazione e finitura

Prodotto consigliato

Prodotto consigliato

1 a) Rimozione di graffi
di levigatura

siachrome
CUT

1 b) Pulizia

siachrome
MAGIC

siacarat

siawat
Fogli o dischi
a
grana fine

Fase operativa

Fase operativa

Grana

Rimozione di inclusioni di polvere
Fase operativa

Estratto dall'assortimento prodotti

Lucidatura

Preparazione alla verniciatura e ritocchi

2 a) Rimozione di
ologrammi, micrograffi
e velature

Accessori
Con vernici
normali:
Con vernici
antigraffio:

siachrome
FINISH

Istruzioni per la lucidatura:
• Per ottenere i migliori risultati, utilizzare le combinazioni consigliate di pad e prodotto lucidante.
• Mantenere il pad in posizione leggermente angolata rispetto alla superficie da lucidare (riduzione degli ologrammi).
• Iniziare il lavoro a velocità ridotta: si eviterà così di spruzzare il prodotto nell’ambiente. Successivamente aumentare
in modo costante la velocità fino a max. 2000 giri/min.
• Ridurre la pressione durante la lucidatura.
• Mantenere puliti i pad: un pad imbrattato è causa di graffi. Dopo l'utilizzo, pulire i pad con acqua: ciò migliorerà la
durata del pad di lucidatura.

Grana

Carteggiatura e levigatura
di ampia superficie
Opacizzazione e finitura

Non saltare più di 2 grane!

Prodotto consigliato

Grana

Impermeabilizzazione

siaspeed

Fase operativa

siaair

2 b) Pulizia

Consigli e suggerimenti

www.sia-abrasives.com

1500

Ø 80 mm

5816.8425.1500

7940 siaair

senza fori

3000

Ø 80 mm

3647.2462.3000

1950 siaspeed

con 15 fori

800

Ø 150 mm

7546.2948.0800

1950 siaspeed

con 15 fori

1200

Ø 150 mm

7546.2948.1200

1950 siaspeed

con 15 fori

1500

Ø 150 mm

7546.2948.1500

7940 siaair

senza fori

1000

Ø 150 mm

5163.3687.1000

7940 siaair

senza fori

3000

Ø 150 mm

5163.3687.3000

7240 siacarat

senza fori

1000

Ø 150 mm

9967.9911.1000

siapad morbido (M8 e 5/16“)

15 fori + foratura multipla

Ø 150 mm

0020.5740

siapad morbido (5/16“)

15 fori + foratura multipla

Ø 150 mm

0020.6734

Pad intermedio sia

15 fori + foratura multipla

Ø 150 mm

0020.5886

Ø 145 mm

0020.3453

sia Protection Disc
1913 siawat Tela smeriglio a grana fine siafast

2000

Ø 37 mm

4269.7970.2000

1913 siawat Tela smeriglio a grana fine siafast

2500

Ø 37 mm

4269.7970.2500

Ø 30 mm

0020.3285

sia Finiblock siafast (velcro)
1913 siawat Tela smeriglio a grana fine SKF

2000

Ø 37 mm

9251.0230.2000

1913 siawat Tela smeriglio a grana fine SKF

2500

Ø 37 mm

9251.0230.2500

Ø 30 mm

0020.3286

230 x 280 mm

3100.3713.1200

siablock morbido/extramorbido, levigatura ad umido

60 x 128 mm

0020.3713

siachrome CUT, prodotto per rimozione graffi

1 kg

0020.6663

siachrome FINISH, pasta finish

1 kg

0020.6664

siachrome PEARL, sigillante

siaair

Ottimizzazione delle prestazioni e
adattamento alle forme/alla pressione

senza fori

1913 siawat

siaspeed

Fase operativa

1950 siaspeed

sia Finiblock siafast (SKF)

siawat
Fogli

Rimozione di buccia d’arancia
Fase operativa

Articolo

Prodotto consigliato

Pad intermedio sia

Prodotto consigliato
siachrome
MAGIC

3 a) Sigillatura della superficie,
per un trattamento conservante rapido ed efficiente

siachrome
PEARL

3 b) Prodotto Premium per una
protezione superiore e a
lungo termine di vernici

siachrome
PLATINUM

Accessori

1200

		1 l

0020.6667

siachrome PLATINUM, Carnauba sigillante

200 ml

0020.6665

siachrome MAGIC, detergente

500 ml

0020.6666

Disco di lucidatura siachrome giallo

Ø 85 mm

0020.6672

Disco di lucidatura siachrome nero

Ø 85 mm

0020.6675

Pad in pelo d’agnello siachrome

Ø 85 mm

0020.6673

Platorello siachrome M14

Ø 125 mm

0020.6669

Disco di lucidatura siachrome giallo

Ø 145 mm

0020.6671

Disco di lucidatura siachrome nero

Ø 145 mm

0020.6676

Pad in pelo d’agnello siachrome

Ø 135 mm

0020.6674

Pastiglia per applicazioni siachrome

Ø 130 mm

0020.6668

Panno di pulizia Premium siachrome nero

400 x 400 mm

0020.6670

Panno di pulizia in microfibra sia Policloth giallo

38 x 38 mm

0020.3185

 Per ulteriori articoli e informazioni consultare l'indirizzo www.sia-abrasives.com
	Prima di utilizzare i prodotti, leggere e rispettare i suggerimenti d’impiego/le schede tecniche e di sicurezza aggiornate. Non saltare più di 2 grane. Le fasi applicative consigliate hanno valore puramente indicativo e andranno
adattate in base ai requisiti del caso. Dalle presenti indicazioni non è possibile far valere alcun diritto giuridico.

