
AFFILATURA



L’esperienza acquisita in oLtre 70 anni di attività ha reso sorma azienda Leader 
neL campo degLi abrasivi diamantati ad aLta tecnoLogia. 

La moLa diamantata sorma è una moLa resinoide in micrograna specifica per La 
superfinitura dei coLteLLi in ceramica. va utiLizzata con abbondanza di refrige-
rante (acqua o emuLsione aL 3%) con veLocità di utiLizzo da 1400 a 2000 giri.

i nastri diamantati sorma sono aLL’avanguardia neLL’affiLatura di coLteLLi e 
utensiLi in ceramica. è consigLiabiLe montare La ruota ad espansione porta-nastro 
su un motore a giri variabiLi da 2200 a max 2800 giri. utiLizzare iL prodotto ad 
umido per evitare iL surriscaLdamento deLLa Lama. 

i bLocchi per affiLatura sorma sono L’ideaLe per iL veLoce ripristino deL fiLo deLLe 
Lame in acciaio e di aLtri utensiLi. si raccomanda L’utiLizzo ad umido, passando in 
sequenza Le diverse grane daLLa più grossa aLLa più fina.

questi Articoli sono prodotti su richiestA. i prezzi di listino (pl clAsse A) sono ivA esclusA.



Mola DiaMantata per Super Finitura

codice misure mm grana € pL

Art. 2969 1A1 Ø250x15x3 foro 25 d15 c50 vu 750,00

 Altre forme o misure sono fornibili a richiesta

naStri DiaMantati e ruota aD eSpanSione

codice misure mm € pL

re200038 Ø200x38 foro 50 riduzione in nylon 25 130,00

 Altre riduzioni sono fornibili a richiesta

ruotA Ad espAnsione

nAstri diAmAntAti

codice misure mm grana € pL

thn090122g10 Ø200x38 120m  121,00

thn090123g10 Ø200x38 200m  98,00

thn090125g10 Ø200x38 400m   87,00

thn090126g10 Ø200x38 600m  87,00

thn090125c Ø200x38 500r  71,00

thn090127c Ø200x38 1000r   71,00

thn090128c Ø200x38 8000r   71,00

 Altre misure sono fornibili a richiesta

Blocchi per AffilAturA

codice misure mm grana € pL

thB010022gp Ø150x50 120m  66,80

thB010023gp Ø150x50 200m  59,50

thB010025gp Ø150x50 400m   55,70

thB010026gp Ø150x50 600m  55,70

 Altre misure sono fornibili a richiesta

Blocchi DiaMantati per utenSili Da taglio
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