
160

Aggressiva / Aggressive

200

Morbida / Soft

200

Aggressiva / Aggressive

80 DYNA56150 20

135 DYNA73502 5

180 DYNA73602 2

Prodotti per lucidatura / Polishing products

This merinos wool cap is manufactured using first rate materials to obtain a high quality product in the perspective of an unceasing 
respect for the environment and for the animals.

Wool is obtained by the shearing of the sheep and it is weaved on a backing. This avoids the use of sheepskin and a 
manufacturing potentially dangerous for the environment. Used with abrasive compounds for polishing on paints, solid surfaces and 

metals.

CODICE ARTICOLO                              
ITEM CODE

DYNA9008080 10

CUFFIE VELCRATE IN LANA MERINOS MANIFATTURATE

MANUFACTURED MERINOS SHEEPSKIN 

BONNETS WITH VELCRO ATTACHMENT

Questo tipo di cuffia in lana merinos viene confezionato utilizzando materiali di primissima scelta nell’ottica di una produzione di alta 
qualità nel costante rispetto per l’ambiente e per gli animali. La lana infatti  viene tessuta su un supporto, evitando così l’utilizzo 

della pelle dell’animale e processi di lavorazione potenzialmente pericolosi per  l’ambiente. Utilizzate con paste abrasive per 
operazioni di lucidatura su superfici verniciate, materiali acrilici e metalli.

DYNA90081

CUF160MAV

DYNA90082

CUF200MMV

135

CUF200MAV

Ø MM

Ø MM

10

10

10

10

10

SPUGNE VELCRATE IN MICROFIBRA

MICROFIBER FOAMS

180

CODICE ARTICOLO                              
ITEM CODE

Utlizzate con paste e compound abrasivi per rimuovere segni profondi 
durante la lucidatura. Più aggressive rispetto alle cuffie in lana 

merinos.

Used with polishing pastes and compounds to remove 
deep scratches in polishing operations. More aggressive 

than merinos sheepskin bonnets.

Cuffia velcrata in cotone trapuntato per operazioni di lucidatura in 
genere. Meno aggressiva rispetto alle cuffie in lana. Ha un elevato 
potere di assorbimento delle paste abrasive e lascia la superficie 

pulita.

Terry cloth cotton pad for polishing operations. It is less 
aggressive than merinos shipskin bonnet. It has a high 

absorption power and it leaves a clean surface.

CUFFIA VELCRATA IN COTONE TRAPUNTATO

TERRY CLOTH

80 DYNA90027 1

Ø MM
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