
Scheda tecnica
1958 siapro

Stato: Ok
Approvazione: 10.10.2022

Classificazione Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto: Abrasivi flessibili
Settori principali: Automotive
Altri settori:

Caratteristiche del
prodotto
Tipo di grana: grana mista con parte in ceramica

ossido di alluminio semi-friabile / ossido di
alluminio blu
ossido di alluminio
diamante

100
200; 300; 400
800
1000

Granulometria (totale): 100-1000
Supporto: Carta (FSC-certificato)

film plastico
tessuto con supporto in materiale espanso

100; 200; 300; 400
800
1000

Cosparsione: elettrostatica 100; 200
elettrostatica aperta 300; 400
procedimento speciale 800; 1000

Legante: doppia resina
Copertura speciale:
Equipaggiamento:

Caratteristiche Tecnologia
Capacità di asportazione: 10 - molto elevata - S Performance

- siafastDurata: 9 - molto elevata
Finitura: 7 - buona
Flessibilità: 7 - flessibile
Pressione di appoggio:

Vantaggi
Automotive: - PROfessionale. Processo sicuro al 100%. Risultati perfetti grazie alla sequenza

ottimizzata delle diverse grane, facile da capire.
- PROfitto. 70% di articoli in meno. Meno merce in magazzino e processo di ordinazione

più semplice, con solo 9 articoli.
- PROduttività. 20% di tempo in meno. Lavoro più rapido grazie ad un passaggio in

meno e alla qualità della grana ottimizzata.
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Impieghi
Automotive: - Raccordo di bordi / sverniciatura

- Rifinitura
- Carteggiatura e spianatura dello stucco
- Rifinitura dello stucco
- Finitura dello stucco / livellamento della zona di spruzzatura del fondo catalizzato
- Carteggiatura e spianatura del fondo catalizzato
- Finitura del fondo catalizzato
- Opacizzazione

Materiali
Automotive: Fondo catalizzato ◯ Fondo catalizzato

Stucco ● Stucco
Vernici ● Vernice

Formati della
confezione

Sovraconfezione Sottoconfezione

Strisce - Strisce siafast

Dischi - Dischi siafast

Impiego Gruppo superiore Sottogruppo
Smerigliatrice portatile Levigatrice rotoorbitale/levigatrice

rotativa

Levigatura manuale Levigatura manuale con tampone
manuale

Levigatura: Levigatura a secco

Dettagli
Non adatto per: - Smerigliatura del vetro
Consigli per la levigatura:
Indicazione di sicurezza: Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili

su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza

- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)
- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA
- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva
- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una

mascherina per polveri fini
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Per comunicazioni
Claim: for automotive body painters. for you. the PRO.
Copy: Con questa gamma, compatta ed intuitiva, risparmierete tempo ed otterrete risultati

PROfessionali.

Materiale iconografico: Product Top View (PTV) Lato anteriore:
Retro:

ID
ID 

Immagine dell'applicazione Automotive: ID 9148
Presentazione dei prodotti:
Immagine macro:
Immagine della confezione:
Immagine gruppo prodotti: ID 9132

ID 9133

●  Utilizzo principale
◯  Utilizzo secondario
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