S Performance
La nuova generazione multiforo.

sia Abrasives – La nuova generazione multiforo

La nuova generazione multiforo –
Disposizione ottimale dei fori per la
massima efficienza
Forte ed efficiente – Per risparmiare tempo e denaro
Elevata asportazione di materiale per una
lavorazione rapida
Elevata asportazione di materiale grazie alla nuova
aspirazione S Performance.
Lunga durata
L'intasamento dei dischi abrasivi è ridotto al minimo
aumentando così la loro durata.
Un minor numero di sostituzioni del disco comporta una
drastica riduzione delle interruzioni durante il lavoro.

Semplice e pratico – Per facilitare il lavoro
Semplice posizionamento del disco abrasivo
Il disco abrasivo può essere posizionato con semplicità ed
applicato velocemente sul platorello.
Pratici da appendere
Grazie al foro centrale il disco abrasivo può essere appeso
in modo semplice e funzionale.

Sicuro e pulito – Per favorire il processo di lavorazione senza polvere
Vantaggi in termini di tutela delle condizioni
di lavoro e della salute
Operare praticamente in assenza di polvere migliora
considerevolmente le condizioni di lavoro e la salute
dell'operatore.
Utensili e pezzi lavorati più puliti
Minori residui di polvere semplificano e velocizzano le
operazioni di pulizia delle macchine e dei pezzi lavorati.

Aspirazione della polvere
di levigatura
Zona esterna
Zona centrale

Zona centrale

Zona esterna

Maggior numero di fori
al centro per massimizzare
l'aspirazione della polvere
di levigatura.

Minor numero di fori al di
fuori della zona centrale per
garantire un ottimale flusso
dell'aria al centro.

Foro centrale

Asole

Per appendere agevolmente
i dischi abrasivi, senza alcuna
difficoltà.

L'aspirazione è ottimizzata
grazie alla maggiore superficie di aspirazione delle asole.
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 Forte ed efficiente –
Per risparmiare tempo e denaro
• Elevata asportazione di materiale per
una lavorazione rapida
• La lunga durata riduce le interruzioni
durante il lavoro

 Semplice e pratico –
Per facilitare il lavoro
• Semplice posizionamento del disco abrasivo
• Pratici da appendere grazie al foro centrale

 Sicuro e pulito –
Per favorire il processo di
lavorazione senza polvere
• Vantaggi in termini di tutela delle
condizioni di lavoro e della salute
• Utensili e pezzi lavorati più puliti

La vostra soluzione per superfici perfette
www.sia-abrasives.com
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