PRODOTTI per LEVIGATURA,
LUCIDATURA, FINITURA, e TINTURA
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ABRASIVI PREFORMATI PER LEVIGATURA E

LEGNETTI:

LUCIDATURA:

Combinati con le paste, sono Ideali
per processi di levigatura e

Indispensabili per una lavorazione ottimale di articoli

lucidatura con buratto a secco.

in metallo e plastica/poliestere, per l’utilizzo di buratti

►

Legnetti Faggio mis. 4x4x4 mm

ad acqua.

►

Legnetti Faggio mis. 4x4x6 mm

Disponibili in diverse misure, e su richiesta diverse

►

Legnetti Faggio mis. 4x4x10 mm

forme e gradi di abrasività.

►

Legnetti Faggio mis. 7x7x7 mm

►

Legnetti Faggio mis. 10x10x10 mm

►

Legnetti Faggio mis. 12x12x12 mm

►

Legnetti Faggio

CERAMICA NORMALE
TRIANGOLARE:
►

CB 03 TL

mis. 3x3x3 mm

*FR/69 rombo mis. 10x10x25 mm

►

CB 04 TL

mis. 4x4x4 mm

*FR/67 rombo mis. 07x07x25 mm

►

CB 06 TL

mis. 6x6x6 mm

►

10x10 N

mis. 10x10x10 mm

►

15x15 N

mis. 15x15x15 mm

►

20x20 N

mis. 20x20x20 mm

►

Legnetti Betulla
*LCA4X4X25B campanile mis. 4x4x25 mm

►

Legnetti Betulla
*LDC5X5B doppio cuneo mis. 5x5x25 mm

►

CERAMICA PORCELLANATA
TRIANGOLARE:

Legnetti Betulla
*LDC3X3B doppio cuneo mis. 3x3x15 mm

►

RF03/03

mis. 3x3x3 mm

►

RF04/04

mis. 4x4x4 mm

GRANULATI VEGETALI PER FINITURA:

►

RF06/06

mis. 6x6x6 mm

I granulati vegetali sono utilizzabili con buratti e

►

RF10/10

mis. 10x10x10 mm

vibratori nei processi di pulizia e lucidatura.
►

Semolino di COROZO
Tipo 400/1000 (fine)

►

CONO UREICO:

Semolino di COROZO
Tipo 1000/1700 (grosso)

►

Colore Rosa

mis. 35 mm

►

Colore Rosa

mis. 30 mm

►

Colore Rosa

mis. 20 mm

* Su richiesta possiamo fornire altre granulometrie e

►

Colore Rosa

mis. 15 mm

tipologie di granuli specifici per le vostre esigenze.

► CONFEZIONI: SACCHI DA 25 KG
► TUTTO DISPONIBILE A MAGAZZINO,
TRANNE I PRODOTTI INDICATI CON (*)
DISPONIBILI SOLO SU ORDINAZIONE.

►

Granuli di TUTOLO di Mais GM20

ABRASIVI IN POLVERE:
POMICE:
La nostra pomice di qualità superiore, è un biossido di silicio amorfo originato da
polveri vulcaniche, un abrasivo in polvere perfetto e delicato per la finitura di materie
plastiche, vetro, metallo, legno, e pelle, 100% naturale.

La Pomice viene utilizzata anche per i trattamenti Stone-Wash, e si
presta ad applicazioni in svariati settori industriali, come detergenza,
cosmesi, vernici, abrasivi, edilizia, agricoltura.
Abbiamo disponibili a magazzino diverse granulometrie, siamo in grado
di fornirvi granulometrie di pomice specifiche per il vostro settore di
utilizzo.

MISURE PRONTE A MAGAZZINO:
1/0N

pomice polvere lapillo per sgrossatura

DA 0 A 250 MICRON

2/0N

pomice polvere lapillo per sgrossatura

DA 0 A 180 MICRON

FFF

pomice polvere bianca per finitura/lucidatura DA 0 A 100 MICRON

NCS5

pomice polvere bianca extrafine per lucidatura DA 0 A 45 MICRON

3/0B

pomice polvere bianca per finitura

DA 0 A 150 MICRON

FF

pomice polvere

DA 45 A 150 MICRON

03/4N

pomice granella fine

DA 75 A 250 MICRON

8/12BF

pomice granella

N12-15

pomice sassi

► CONFEZIONE: SACCHI DA 25 KG

► PALET COMPLETO: 1050 KG

PRODOTTI AUSILIARI:
Prodotti usati nella lavorazione del bottone per facilitare il caricamento del bottone sulla macchina:
►Talco in polvere
►Fecola di Patate in polvere
► CONFEZIONE: SACCHI DA 25 KG

PASTE ABRASIVE PER BURATTI:
►F

► M114

BRILLANTATURA

BRILLANTATURA

Grana: ultra – fine

Grana: ultra – fine

Colore: ocra

Colore: bianco

Potere abrasivo: basso

Potere abrasivo: molto basso

Effetto: superficie brillante

Effetto: superficie molto brillante

Descrizione: brillantatura

Descrizione: brillantatura

Confezione: latta da 20 Kg

Confezione: latta da 20 Kg

Descrizione: ottimo prodotto brillantante per

Descrizione: ottima brillantatura per materiali

poliestere, per una finitura morbida e scorrevole

naturali quali: corno, corozo, cocco, madreperla, etc..

che favorisce la tintoria.
► KA
►2

LEVIGATURA - BRILLANTATURA

BRILLANTATURA

Grana: fine

Grana: ultra – fine

Colore: ocra

Colore: ocra

Potere abrasivo: medio - basso

Potere abrasivo: basso

Effetto: superficie brillante

Effetto: superficie brillante

Descrizione: levigatura e brillantatura

Descrizione: brillantatura

Confezione: latta da 20 Kg

Confezione: latta da 20 Kg

Descrizione: pasta con effetto levigante sul fondo

Descrizione: Prodotto brillantante, simile alla F, ma

degli articoli trattati, e brillantante.

più unta.
►PO5
SGROSSATURA
► BP127

Grana: grossa

BRILLANTATURA

Colore: marrone - chiaro

Grana: ultra – fine

Potere abrasivo: molto aggressiva

Colore: bianco

Effetto: superficie opaca e omogenea

Potere abrasivo: molto basso

Descrizione: pasta aggressiva in grado di lasciare

Effetto: superficie brillante

una superficie regolare

Descrizione: brillantatura

Confezione: latta da 20 Kg

Confezione: latta da 20 Kg

Descrizione: pasta aggressiva che attraverso la sua

Descrizione: ottima brillantatura da utilizzare con i

combinazione di abrasivi, è in grado di rimuovere

legnetti in macchinari aperti o vibratori. Indicata

segni profondi e arrotondare i pezzi, lasciando una

anche per materiali naturali e metacrilati.

superficie regolare ed omogenea. Indicata per la
sgrossatura di materiali naturali.

► CM
BRILLANTATURA METALLO
Grana: ultra - fine
Colore: verde
Potere abrasivo: molto basso
Effetto: superficie brillante
Descrizione: brillantatura
Confezione: latta da 20 Kg
Descrizione: ottima brillantatura per metallo
da utilizzare con i legnetti in macchinari aperti o vibratori

PASTE PER LUCIDATURA E LEVIGATURA MANUALE:
► VENTIL/6000

► PL 16/R

PASTA IN PANI PER SGROSSATURA

PASTA IN PANI PER LUCIDATURA

Grana: grossa

Grana: fine

Colore: grigio chiaro

Colore: giallo

Potere abrasivo: alto

Potere abrasivo: basso

Effetto: superficie opaca e omogenea

Effetto: superficie brillante

Descrizione: sgrossatura in pani da applicare su ruote

Descrizione: lucidatura in pani da applicare su ruote o

o dischi in tela per la rimozione di segni profondi.

dischi in tela per brillantare.

Confezione: pani da circa 1 kg cad. (mis.20x7x4,5 cm)

Confezione: pani da circa 1 kg cad. (mis.20x7x4,5 cm)

Descrizione: pasta in pani in grado di rimuovere segni

Descrizione: pasta in pani per brillantare la plastica e

profondi e lasciare una superficie regolare.

togliere piccole imperfezioni
Disponibili su richiesta anche i pani per la
brillantatura del metallo.

PRODOTTI LIQUIDI, CERE E DETERGENTI:
► CERA B12

► PAIPOL/N

Effetto: brillantatura

Effetto: detergente

Confezione: Fustino da 10 Kg

Confezione: Fustino da 10 Kg

Descrizione: emulsione utilizzata nei processi ad

Descrizione: permette di risolvere il problema della

umido in combinazione con sassi ceramici, per

velatura che si crea durante il trattamento con la

ottenere una superficie lucida e brillante.

pomice. Può essere utilizzato in soluzione, o
abbinato ai granuli vegetali.

► SBM682
Effetto: antiossidante - brillantante

► ULTRA FAST

Confezione: Fustino da 20 Kg

Colore: giallo paglierino

Descrizione: impedisce l’ossidazione dei metalli

Effetto: detergente

durante i trattamenti ad acqua, permettendo di

Confezione: Fustino da 5 Kg

ottenere una superficie lucida e brillante.

Descrizione: detergente super-concentrato per
impiego con ultrasuoni.

► OLLINC

Rimozione di residui grassi e secchi, paste di

Effetto: pulizia

pulitura, diversi tipi di olii, leggere ossidazioni,

Confezione: Fustino da 10 Kg

garantendo una pulizia accurata e profonda, priva

Descrizione: Olio utilizzato per la pulizia, in

di residui e velature.

abbinamento ai granuli vegetali
► LAVATRIX POLVERE
► EMULSIONE PASTA F

Effetto: pulizia e antischiuma

Effetto: emulsionate per pasta

Confezione: Sacchi da 25 Kg

Confezione: Latta da 9 Kg

Descrizione: Detersivo in polvere utilizzato per la

Descrizione: Emulsione da utilizzare in casi specifici

pulizia di bottoni e accessori. Effetto antischiuma

per ammorbidire il composto, ed ottimizzarne il

se aggiunto al pomice.

risultato.
► LAVATRIX LIQUIDO
► ANTIPOLVERE

Effetto: pulizia e antischiuma

Confezione: fustini da 10 Kg

Confezione: Fustino da 5 Kg

Descrizione: Prodotto specifico per la pulizia dei

Descrizione: Detersivo liquido utilizzato per la

sotto-bordi del bottone, particolarmente indicato

pulizia di bottoni e accessori. Effetto antischiuma

per le finiture opache.

se aggiunto al pomice.

Possiamo fornire ulteriori tipologie di paste specifiche per le vostre richieste.
Non esitate a contattarci per avere ulteriori informazioni in merito.

COLORANTI PER TINTURA DI BOTTONI E ACCESSORI:
► TINTURA POLIESTERE:

(Le tonalità rappresentate sono da ritenersi indicative)

PRODOTTI AUSILIARI:
► DISPERDENTE

Descrizione: viene utilizzato nel bagno di tintura per disperdere il colorante ed uniformare la tintura.
► DETERGENTE
Descrizione: viene utilizzato per togliere eventuale colorante in eccesso dopo la tintura.

I nostri coloranti sono conformi alla normativa Oeko-Tex.

► TINTURA COROZO e CORNO

(Le tonalità rappresentate sono da ritenersi indicative)

PRODOTTI AUSILIARI:
► FISSANTE

Descrizione: prodotto specifico per il fissaggio del colore dopo la tintura.
► DECOLORANTE
Descrizione: permette di decolorare, e correggere eventuali errori di tintura.
► SBIANCANTE
Descrizione: prodotto sbiancante da utilizzare in combinazione con il DECOLORANTE.

► TINTURA NYLON e GALALITE

(Le tonalità rappresentate sono da ritenersi indicative)

PRODOTTI AUSILIARI:
► FISSANTE

Descrizione: prodotto specifico per il fissaggio del colore dopo la tintura.
► DECOLORANTE
Descrizione: permette di decolorare, e correggere eventuali errori di tintura.
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