
PIPE-FIX DUO nastri abrasivi, al corindone (larghi)  

Per rimuovere cordoni di saldatura, bave, graffi profondi, e molte altre applicazioni 

Applicazioni 

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

grana 60  grana 80 grana 120 

60 mm x 260 mm 38126 38128 38129 2,27 

Staffa di fissaggio per PIPE-FIX 

Pratico supporto per fissare la macchina mentre la si utilizza da levigatrice a  
nastro (invece di fissarla a una morsa, etc.) 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Staffa di fissaggio brunita, vite inclusa  10009  42,00 

Accessori per levigatrice a nastro PIPE-FIX DUO 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Rullo intercambiabile in ottone da 3 mm per PIPE-FIX DUO 38021  26,10 

Rullo intercambiabile in ottone da 9 mm per PIPE-FIX DUO 38023  26,10 

Rullo intercambiabile in ottone da 5 mm per PIPE-FIX DUO 38022 26,10 

Rulli di ricambio PIPE-FIX DUO 

Grazie ai rulli conici di varie misure è possibile levigare direttamente negli angoli. 
I rulli sono realizzati in ottone inossidabile. 
Disponibile nelle misure 3 mm, 5 mm e 9 mm. Controllare a Pag. 30 per i nastri. 

Applicazioni 

PIPE-FIX DUO accessorio per levigatura piana 

Perfetta per levigare in piccole aree o da utilizzare come levigatrice stazionaria in combinazione 
con la staffa di fissaggio. 
Per nastri abrasivi 9 x 533 mm. Controllare a Pag. 30 per i nastri. 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

PIPE-FIX DUO accessorio per levigatura piana 38010  322,00 

Base di ricambio per accessorio per levigatura piana 38011  39,20 

NEW
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ORIGINAL

QUALITY 

PIPE-FIX DUO nastri TZ-Pyramid (larghi) 

L'innovativa struttura dei grani (a forma di piramide) permette un'alta rimozione di materiale 
ed una finitura perfetta 
Possono essere risparmiate parecchie passate 
Ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatura a specchio 

Importante: Utilizzo su tubi diritti (non su curve) 

Grane: 
A100 = grana    220 
A65   = grana    320 
A45   = grana    400 
A30   = grana    600 
A16   = grana 1.200 
A06   = grana 2.000 

Applicazioni 

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

A100 A65 A45 A30 A16 A06 

60 mm x 260 mm 38270 38265 38245 38230 38216 38206 4,29 

PIPE-FIX DUO nastri SC-Vlies (larghi) 

Per la rimozione di graffi leggeri o strati di ossido, per satinare, smerigliare leggermente e sbavare tubi e corrimano 
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Applicazioni 

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

medio (rosso) fine (blu) super fine (grigio) 

60 mm x 260 mm 38111 38112 38113 5,49 

Dati tecnici 

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

Spessore 5 mm 

60 mm x 260 mm 38114n 9,15 

PIPE-FIX DUO nastri SuperPolish (larghi)  

Nastri speciali da usare in combinazione con le paste lucidanti (bianca + blu)  
e la crema lucidante per una finitura a specchio, assorbente, non si inzuppa. Perfetto per inox. 
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!"Attenzione: Non usare creme diverse sullo stesso nastro! 

Applicazioni 

Dati tecnici 

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

Spessore 5 mm 

60 mm x 260 mm 38114 9,60 

PIPE-FIX DUO nastro in feltro merino largo 

Per lucidatura e finitura a specchio di acciaio inox e metalli non ferrosi. Adatto anche per plastica dura. 
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Applicazioni 

Dati tecnici 
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