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Caratteristiche del prodotto
Tipo di grana:	Ossido di alluminio blu, ossido di alluminio friabile
Granulometria:
P40 – P1500
Supporto:
Carta al lattice con rinforzo in fibra
Tipo di cosparsione: Elettrostatica
P40 – P180
Elettrostatica aperta P220 – P600
Elettrostatica
P800 – P1500
Legante:
Doppia resina
Copertura speciale: Stearato
P180 – P800

1948 siaflex si distingue per le versatili possibilità d'impiego.
Il supporto in carta, molto flessibile, spicca per l'elevata adattabilità alle
forme ed è ideale per lavorare superfici impegnativein zone difficilmente
accessibili. I risultati sono eccellenti, tanto nella levigatura a secco come
in quella a umido. 1948 siaflex è stato sviluppato per la levigatura
manuale e con levigatrici portatili ed offre elevati valori di asportazione
ed una buona finitura.
L’assortimento completo in forme e forature diverse è disponibile
nelle granulometrie da 40 a 1500.

Vantaggi
– Elevata asportazione con una buona finitura
– Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
– Intasamenti ridotti al minimo, grazie alla cosparsione
aperta nelle grane 220 – 600
– Lunga durata
– Impiego universale nella levigatura a secco e a umido
– Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento

Applicazioni
– Livellamento di legno massiccio e impiallacciatura
– Levigatura finale in preparazione alla verniciatura
– Uniformare vernici vecchie e nuove e materiali compositi
– Levigatura intermedia di vernici su superfici e smussi
– Asportazione di colori e vecchie vernici
– Rimozione della buccia d’arancia e delle intrusioni di polvere

Assortimento
1948 siaflex
Dischi
Strisce
Fogli
Rotoli

plain




siafast

siasoft










1948 siaflex – l'assortimento completo per qualsiasi impiego
Grana coarse 40 - 180

Grana fine 220  - 600

Grana ultrafine 800 - 1500

Prestazioni elevate ed
eccezionale flessibilità

Intasamento minimo, grazie
alla cosparsione aperta

Qualità e flessibilità su
supporto in carta

Asportazione

Qualità superficiale
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Flessibilità

A umido e a secco

Finitura

Il supporto in carta al lattice di nuova
concezione e la struttura dell'abrasivo a
legante morbido consentono un'eccellente
flessibilità ed un'elevata resistenza allo
strappo.

1948 siaflex può essere utilizzato
agevolmente sia a umido che a secco,
grazie alla flessibile carta al lattice ed ai
componenti impermeabili dell'abrasivo. I
risultati sono eccellenti, tanto nella
levigatura a secco come in quella a umido.

I ridotti valori di rugosità e l'elevata
asportazione consentono una superficie
levigata alla perfezione; ciò rende
agevolmente possibile sovraverniciare
senza rischi, sia con i sistemi di verniciatura
standard che con i più recenti.

Levigatura del legno

Asportazione di colori e vecchie vernici

 Ridotti valori di rugosità ed asportazione elevata

 Lunga durata

Levigatura intermedia di colori e vernici

Levigatura nelle zone difficilmente accessibili

Levigatura
Ponçage
Lijado
dede
masilla
di
mastics
stucco

 Intasamento ridotto, grazie alla cosparsione aperta

 Grande flessibilità ed elevata resistenza allo strappo

Levigatura di vernici

Levigatura a umido

 Long
Lunga
Longue
Gran lifetime
resistencia
durata
durée de vie

 Buone caratteristiche di finitura

 Impiego universale nella carteggiatura a secco e ad umido

La vostra soluzione per superfici perfette
Your Key to a Perfect Surface
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