SANDING DETAILERTM
Utensile multifunzione per la finitura
Il Sanding Detailer™ con nastro di micro
finitura, è un utensile ergonomico ideale
per la finitura dei metalli, la lavorazione del
legno, la pulizia delle saldature e degli
stampi, la gioielleria la riparazione delle
armi da fuoco e tanto altro. Questo
utensile offre tre aree di lavoro prive di
ostacoli: un’estremità affusolata, una
arrotondata e il fondo piatto; rendendolo
lo strumento ideale per la finitura di ogni
superficie. Una molla interna permette di
mantenere l’ideale tensione del nastro.
Disponibile con nastri ricambiabili in 8
grane differenti. Vedi il grafico sottostante
per le grane disponibili e I corrispondenti
colori.

220/60µ

270/50µ

320/40µ

400/30µ

600/15µ

800/14µ

1000 /12µ

Disponibili individualmente o in set.

1200/9µ

Specifiche tecniche:
Dimensioni: 159mm x 12mm,
Superficie di lavoro: 159mm x 6mm,
Nastri di micro finitura, 8 Grane da 220
a 1200 (60 a 9 Micron)

Tre superfici di lavoro senza ostacoli

Set a grana grossa e fine
Ogni set da 24 ha 4 utensili
(ognuno con un nastro
inserito) e 16 nastri extra 4 di
ogni tipo delle 4 grane
Set
Utensili a grana
grossa 220, 270,
320, 400
Utensili a grana fine
600, 800, 1000, 1200

Set ogni grana

Grana/µ

Ogg.#

Sanding Sticks (individuali)
Nero

220/60

GW107-3740

Grigio

270/50

GW107-3742

Rosso

320/40

GW107-3744

Verde

400/30

GW107-3746

Arancio

600/15

GW107-3748

Giallo

800/14

GW107-3750

Bianco

1000/12

GW107-3752

Blu

1200/9

GW107-3754

Item#

GW107-3795

GW107-3797

Set con tutte le grane
Set con tutti gli 8 utensili
(ognuno con un nastro).
Set

Colore

Item#
GW107-3799

SANDING DETAILERTM
Nastri per la micro-finitura
Questo nastro per micro-finiture è un efficiente
abrasivo per finiture precise, uniformi e con tolleranza
minima. Il retro in durevole poliestere e il fronte,
controllato al micron, in resina minerale di ossido di
alluminio sono congiunti per il massimo della
resistenza. Questo materiale è l’ideale per riparare lo
stampo, fare gioielli, il riparo di orologi e di attrezzature
mediche. Le sue prestazioni sono eccellenti sia per
plastiche che per metalli.
I nastri per micro-finitura sono venduti in pacchi da 10.

Colore

Grana/µ

Item#

Nero

220/60

GW107-3770

Grigio

270/50

GW107-3772

Rosso

320/40

GW107-3774

Verde

400/30

GW107-3776

Arancio

600/15

GW107-3778

Giallo

800/14

GW107-3780

Bianco

1000/12

GW107-3782

Blu

1200/9

GW107-3784

