
Specifiche Tecniche

Minerale: Minerale ceramico, Ossido di alluminio
Grane:  36, 50, 80
Formati: Spazzole radiali a filo dritto 150mm

(disponibile anche in formato ricarica)

Applicazioni

Per la finitura e pulizia di superfici metalliche
irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli
non ferrosi; vista la sua conformazione,
l’intasamento è nullo. Molto indicato anche per
lavorazioni di anticatura del legno.

Sicurezza Utensili

Scotch-Brite™ BB-ZB Spazzole radiali 
Bristle a filo dritto tipo A (1/2)

Diametro Velocità max
Velocità 

d’utilizzo

Ø 150 mm 6000 RPM 4800 RPM

UTILIZZO



Caratteristiche Vantaggi Benefici

Minerale 
ceramico e ossido 
di alluminio

• Efficacia e velocità di taglio
• Lunga durata

• Aumento produttività
• Riduzione consumi
• Riduzione tempi di sostituzione

Costruzione 
stampata

• Setole non legate fra loro • Minori consumi

Setole flessibili in 
materiale plastico

• Elevata conformabilità
• Assenza di fili metallici

• Sicurezza per l’operatore
• Facile accesso ad aree irregolari

Ampia gamma di 
grane

• Un solo prodotto per molte applicazioni
• Versatilità

• Riduzione acquisti
• Riduzione inventar
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Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Qualità Scheda Prodotto: BBScheda Prodotto: BBScheda Prodotto: BBScheda Prodotto: BB----ZBZBZBZB
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