
Specifiche Tecniche

Minerale Tipo A: Ossido di alluminio

Tipo S: Carburo di silicio

Grane: MED, FIN

Formati: 150mm x 25/50mm x 25mm 

200mm x 25/50mm x 75 mm*

Applicazioni

• Tipo A: per sbavatura e riduzione di 

rugosità su metalli duri come acciaio inox, 

acciaio al carbonio e titanio.

• Tipo S: per sbavatura leggera di parti 

fustellate, pezzi pressofusi, ingranaggi di 

acciaio, titanio e plastiche dure.

Sicurezza Utensili

Scotch-Brite™ DB-WL Ruote Convolute 

per Sbavatura Clean & Finishing (1/2)

Diametro Velocità max
Velocità 

d’utilizzo

Ø 150 mm 6000 RPM 4500 RPM

Ø 200 mm 4500 RPM 3500 RPM

UTILIZZO

*Per informazioni su diametri/spessori 

diversi chiedere al rappresentante 

commerciale di riferimento



Caratteristiche Vantaggi Benefici

Tessuto-non-

tessuto

• Elevata conformabilità

• Non altera la geometria del pezzo

• Facilità d’uso

• Assenza di rilavorazioni

Cosparsione aperta • Assenza di intasamento e contaminazione • Lunga durata

• Assenza di rilavorazioni

Costruzione 

convoluta

• Durata estremamente più lunga rispetto ad 

una ruota compressa

• Assenza di segni di battitura

• Lavorazione fredda

• Perfetta per utilizzo su acciaio inox

• Assenza di rilavorazioni

• Finitura costante e ripetibile
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