
CARTA                 
PAPER

TESSUTO NON 
TESSUTO / NON 
WOVEN FIBER

200 76/80* 1 1 1400

200 76/80* 2 1 1400

Ruote di spessore superiore a mm.1000 extra sconto 15%
Flap wheels wider than mm.1000 15% extra discount

LAD A/MED 200 76

LAE A/FINE 200 76

LAF A/VERY FINE 200 76

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 
mm).

For wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) 
thickness.

FOR NON STANDARD SIZES AND CONVERSION PLEASE ASK FOR THE QUOTATION. M.O.Q. MM.1000 WIDTH

Flap in tessuto non tessuto Korat T/K + carta stearata. Indicate per la levigatura di legno grezzo e vernici.

Convolute wheels for wood profiles working. More aggressive than flap wheel, suitable for moulding defects removal.

Tessuto non tessuto / Non woven products

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio (esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)

Per ruote di spessore inferiore a mm.10 considerare il prezzo dello spessore 10 mm (=13 mm).

Non woven abrasive fiber Korat brand T/K with stearate paper. Suitable for sanding on wood and paints.

For flap wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste (example: thickness mm.15 please consider mm.18)

FLAP RCS / RCS FLAP WHEELS

Diameter mm     
Diameter mm

PER FORMATI O ALLESTIMENTI NON STANDARD VI PREGHIAMO RICHIEDERE LA RELATIVA QUOTAZIONE. ORDINE MINIMO ALTEZZA 
MM.1000

Foro mm                    
Bore mm

NUMERO LAMELLE / FLAP NO.

GRANE STANDARD DISPONIBILI                                                            
STANDARD AVAILABLE GRITS

80 -100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 280 - 320

MAX RPM

* A RICHIESTA : Ordine minimo altezza mm.1000 / Upon request: m.o.q. mm.1000 width

CONVERSION WITH 3M 622 PAPER
ALLESTIMENTO CON CARTA 3M 622

+15%

Diameter mm     
Diameter mm

Foro mm                    
Bore mm

Articolo      
Item

Grane                   
Grits

For flap wheels of thickness inferior to mm.10 please consider the price of mm.10 (=13 mm) thickness.

RUOTE AVVOLTE / CONVOLUTE WHEELS

Ruote avvolte per la lavorazione di profili in legno. Più aggressive rispetto alle flap adatte per eliminare difetti di scorniciatura.

Per ruote di spessore inferiore a mm.20: calcolare mm.3 in più per incidenza del taglio 
(esempio: spessore mm.15 calcolare spessore mm.18)

For wheels of thickness inferior to mm.20 please consider 3 mm more for cut waste 
(example: thickness mm.15 please consider mm.18)


