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3M™ Cubitron™II Hookit™ 784F
Il disco con supporto in tela 3M™ Cubitron™ II 
Hookit™ 784F con minerale 3M Precision-Shaped 
Grain garantisce maggiore durata e un taglio più 
rapido e costante rispetto ai dischi in ossido di 
alluminio. Un mix di ceramico e ossido di alluminio 
premium offre un taglio ottimale. Il disco è 
caratterizzato  anche da un supporto 
impermeabile. 

• 3M™ Precision Shaped Grain taglia velocemente, 
aiutando ad aumentare la produttività 

• Il disco 3M ™ Hookit ™ è facile da sostituire e 
riutilizzare, massimizzando la vita utile del disco 

• Il supporto in tela YF è estremamente resistente e 
si adatta perfettamente alle applicazioni più 
aggressive 
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Value Proposition

Il disco Hookit™ più resistente di 3M per la levigatura pesante.

Il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 784F con PSG è progettato per una maggiore durata e un taglio più veloce 
e costante. Il disco è dotato di un supporto impermeabile per rispondere alle richieste dei clienti più esigenti per la 
levigatura pesante. 

Caratteristiche Vantaggi Benefici
Minerale PSG Maggiore durata Aumento produttività

Minerale PSG Taglio rapido Aumento produttività

Minerale PSG Taglio costante Velocità di taglio e finitura costanti 

Hookit Facile da sostituire Aumento durata del disco 

Supporto in tela peso YF Extra resistente Ideale per le applicazioni di levigatura più aggressive 
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Accessori e supporti : 3M™ Sanding System

Supporto

• Utilizzare con il supporto a basso profilo di colore rosso 3M per 

prestazioni ottimali

• Nelle applicazioni in cui la flessibilità dei bordi è importante, 

utilizzare con il supporto standard giallo

Accessori 
• Utilizzare con la Serie 3M Elite 125 mm e 150 mm per prestazioni ottimali

3M™ Elite Non-Vacuum
Random Orbital Sanders
For work environments where
dust extraction is not required

3M™ Elite Central-Vacuum-
Ready
Random Orbital Sanders
Attaches to existing central vacuum
systems for dust extraction

3M™ Elite Self-Generated Vacuum
Random Orbital Sanders
Featuring 3M patented Clean Sanding
System and 3M Filter Bag

3M™ Random Orbital Sander, 2-
Hand
For extra leverage and power
Features a powerful 0.45 HP motor 
with 3/8" orbit, built-in muffler and 
rear exhaust
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