
Carteggia 
a lungo senza 
intasamento.

 Intasamento minimo
 La struttura aperta senza stearati lascia 

maggiori vie di fuga alle particelle

 Maggiore durata
 Minori costi con dischi che durano a lungo 

e richiedono sostituzioni meno frequenti

 Taglio uniforme
 Rilavorazione minima grazie ad una 

finitura costante

 Più sicurezza
 Minori sollecitazioni per la mano e il braccio 

e riduzione delle particelle nell’aria

3M™ Cubitron™ II Hookit™ 
Disco in carta 950U



Informazioni per l'ordine - 127 mm
ID SAP Configurazione  

dei fori Grana Dischi per  
scatola/confezione

7100187017 Nessun foro 60+ 50/250

7100187016 Nessun foro 80+ 50/250

7100187015 Nessun foro 120+ 50/250

7100187014 Nessun foro 150+ 50/250

7100187013 Nessun foro 180+ 50/250

7100190726 5 fori 60+ 50/250

7100190724 5 fori 80+ 50/250

7100190722 5 fori 120+ 50/250

7100190725 5 fori 150+ 50/250

7100190723 5 fori 180+ 50/250

Tutti i dischi hanno una velocità max di 12.000 giri al minuto.

Informazioni per l'ordine - 152 mm
ID SAP Configurazione  

dei fori Grana Dischi per  
scatola/confezione

7100190718 Nessun foro 60+ 50/250

7100190719 Nessun foro 80+ 50/250

7100190721 Nessun foro 120+ 50/250

7100190720 Nessun foro 150+ 50/250

7100190717 Nessun foro 180+ 50/250

7100226878 15 fori 60+ 50/250

7100226892 15 fori 80+ 50/250

7100226879 15 fori 120+ 50/250

7100226891 15 fori 150+ 50/250

7100226890 15 fori 180+ 50/250

7100226887 17 fori 60+ 50/250

7100226884 17 fori 80+ 50/250

7100226886 17 fori 120+ 50/250

7100226885 17 fori 150+ 50/250

7100226888 17 fori 180+ 50/250

Tutti i dischi hanno una velocità max di 12.000 giri al minuto.

I nuovi dischi di carta 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U rappresentano la soluzione ideale per la 
rimozione di vernice, rivestimenti e calamina leggera da acciaio galvanizzato, alluminio, fibra  
di vetro e altri substrati che in genere intasano l'abrasivo.

I dischi 950U, pensati per lavorazioni su superfici piane, sono caratterizzati da una struttura aperta  
che riduce l'intasamento senza utilizzare stearati per limitare il rischio di contaminazione delle finiture. 
Grazie alla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, offrono un'azione di taglio rapida che dura molto 
più  a lungo degli abrasivi convenzionali.

950U

Sistemi Abrasivi

3M Italia spa
via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)  
Tel: 02 70351  
sistemiabrasivi.it@mmm.com 
www.3MItalia.it

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: molti fattori fuori dal controllo di 3M, 
noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare 
applicazione. L’utilizzatore è l’unico responsabile della valutazione del prodotto 3M e della scelta dello 
stesso per uno specifico utilizzo. A meno che non sia stata fornita da 3M una garanzia aggiuntiva sulla 
confezione o sul materiale di comunicazione, 3M garantisce che ciascun prodotto 3M, al momento della 
spedizione da parte di 3M, risponde alle relative specifiche di prodotto indicate da 3M. 3M NON OFFRE 
ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, 
QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN 
PARTICOLARE SCOPO O QUALSIVOGLIA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA CHE SCATURISCA 
DA USI COMMERCIALI. Se il prodotto non è conforme a questa garanzia, l’unica possibile risoluzione 
prevede la sostituzione del prodotto o la restituzione del prezzo di acquisto. 

Limitazione di responsabilità: eccetto quando previsto dalla legge, 3M non è responsabile per perdite 
o danni derivanti da un prodotto 3M, né dirette, né indirette, speciali, incidentali o consequenziali, ad 
esclusione degli obblighi di legge in termini di garanzie, contratti o negligenza.

Si prega di riciclare. Stampato in Italia. © 3M 2019. 3M, Aura, Cubitron, E-A-R, GoggleGear, Hookit, 
PELTOR e UltraFit sono marchi di 3M company. Tutti i diritti riservati. J460853

Lavorazione rapida delle superfici 
che causano elevato intasamento.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco in carta 950U

Intasamento minimo senza 
stearati.
Per ridurre il carico sui dischi 950U, abbiamo usato 
una tecnica che garantisce una struttura aperta 
separando maggiormente le punte. In questo 
modo, le particelle di metallo e vernice hanno 
maggiori vie di fuga e non è necessario utilizzare 
stearati, che contaminano le finiture.

Minerale 3M Precision-Shaped Grain

Supporto Carta di peso E

Rivestimento Aperto, senza stearati

Fissaggio Resina

Prodotto ideale per 
varie applicazioni 
di preparazione 
e manutenzione nei 
settori automobilistico, 
aerospaziale e nautico.

*  Questa comunicazione è solo una guida generale.
   La selezione di prodotti deve essere basata su una valutazione completa dei rischi.

Proteggiti sul posto di lavoro con i DPI di 3M™*

3M™ GoggleGear™ 
serie 500

3M™ Aura™  
9332+ Respiratore 

con valvola

3M™ E-A-R™ 
UltraFit™ Inserti 

auricolari

3M Precision Shaped Grain incide 
in modo più rapido e pulito.
✓ Lavorazione a temperatura inferiore
✓ Taglio netto
✓ Durata decisamente maggiore

La scienza di 3M Precision Shaped Grain
Il disco si comporta come un utensile da taglio, incidendo il metallo come una 
fresa. Il materiale si autoaffila continuamente, in quanto le punte si spezzano 
durante l'uso per esporre in modo più pulito e più veloce nuovi spigoli affilati, 
che si riscaldano meno e durano molto più a lungo dei granuli di tipo tradizionale.

L'abrasivo ceramico convenzionale 
è irregolare e "scava" il metallo.
✕ Accumulo di calore
✕ Rallentamento dell'azione di taglio
✕ Riduzione della vita utile


