
MAGNUM® Clean

Per ripulire cordoni di saldatura, per rimuovere strati di ruggine, ossidi o vernici su metalli, legno, pietra, mattoni, 
eliche delle barche ecc. Senza mai intaccare il materiale base. 
Ideale su inox, acciai, materiali non ferrosi, e perfino legno (effetto sabbiatura) 

!"V(<'$":("+W>0+"(?='&)+$%$":(")'$+("$<'$C(,("
!"M*==0'%0"(+"=>$C%(9$"C=&9($>&"$>(?&+%$'&5"$%0CC(9a, altamente resistente ed ammortizzante! 
!"`$BQ",&>09(%$"[666"'=?"
!"D&C()+"#'&,&%%$%0"

Applicazioni 

Dati tecnici 

Dimensioni Numero d‘ordine + spessore materiale  Conf. Prezzo/pz 

Spessore: 13 mm     

Ø 125 x 22 mm 96700 7,53 

POLY MAGIC WHEEL - Effetto a specchio negli angoli in sole 2 passate! 

Per lucidare a specchio gli angoli in due sole passate! Grana 80 per satinare e grana 900 per lucidare a specchio  

!"3&>09(%A"(:&$>&"4Q666.FQ666"'=?"P90+C()>($%&"C?&'igliatrici a velocità controllata come la VARILEX )
!"Attenzione: Utilizzare solo di taglio !

Applicazioni 

Dimensioni Numero d‘ordine + grana Conf. Prezzo/pz 

grana 80 grana 900     

Ø 165 x 6 x 22 mm 96720 18,50 

Ø 165 x 6 x 22 mm  96721     20,80 

Dati tecnici 

Ora con il 25% di 

materiale in più!

MAGNUM® Disco Clean

Per ripulire cordoni di saldatura, per rimuovere strati di ruggine, ossidi o vernici su 
metalli, legno, pietra, mattoni, eliche delle barche ecc. Senza mai intaccare  
il materiale base. Ideale su inox, acciai, materiali non ferrosi, e persino legno  
(effetto sabbiatura) 
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Applicazioni 

Dati tecnici 

Dimensioni Numero d‘ordine + spessore materiale  Conf. Prezzo/pz 

Spessore: 13 mm     

Ø 115 mm 61115 4,38 

Ø 150 mm 61150     6,46 

Mandrino 8 mm 61151 19,70 

Smerigliatura fine e lucidatura a specchio negli angoli 

44   Pulizia, rimozione di vernice, ruggine, ecc...



Dati tecnici 

Applicazioni 

MAGNUM® TOPMIX 

Smerigliatura fine e rimozione delle saldature e dei graffi in un'unica passata su inox e metalli non ferrosi. 
Ideale per la rifinitura dopo l'utilizzo di dischi lamellari. . 
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Applicazioni 

Dati tecnici 

Dimensioni Numero d‘ordine + grana Conf. Prezzo/pz 

grana 80    

Ø 125 x 22 mm 96705 13,90 

MAGNUM® VLIES Top 

Per lavorare tutti i metalli - per smerigliare, levigare finemente, lucidare, rimuovere strati di ossido,  
graffi, ruggine, bave e strati di vernice. Pulisce e leviga anche legno e plastica dura. 
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Applicazioni 

Dati tecnici 

Dimensioni Numero d‘ordine + grana Conf. Prezzo/pz 

grana 80 grana 180 grana 280 grana 400 grana 600 grana 900 

Ø 115 x 22 mm 96710 96711 96712 96713 96714 96715 8,78 

Nuova 

versione 

migliorata!

BLU SHARK® Vliece-Flap 

Sbavatura, smeriglaitura fine, finitura di tubi, smerigliatura di saldature TIG. 
Ideale per Acciaio inox, Acciaio, alluminio e altri metalli non ferrosi. 
Rimozione di saldature e smerigliatura su tubazioni strette e bordi in lamiera. 
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Dimensioni Conf. Prezzo/pz 

grezzo (marrone) medio (rosso) fine (blu)     

Ø 125 x 22 mm 96741 96742 96743 4,17 

Numero d‘ordine + grana 

!"#
$#%

Rimozione di graffi, smerigliatura fine    45


