
siaramic
Semplicemente veloce 
Il disco fibrato ceramico per grandi prestazioni
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siaramic – Dischi fi brati ceramici per asportazioni rapidissime e massima durata

Risparmia tempo – Raggiungi i tuoi obiettivi in 
pochissimo tempo per una brillante fi nitura

La grana convenzionale è irregolare ed è formata da piccoli blocchi, che 
provocano un effetto «aratro» e durante la levigatura sviluppano un calore 
indesiderato.

Sicuro e rapido
· Il nuovo sistema di sostituzione consente di cambiare gli accessori per la 

smerigliatrice angolare con un solo click
· Gli accessori della smerigliatrice angolare possono essere sostituiti senza 

bisogno di alcun attrezzo. 100 % senza attrezzi!
· Il «click» che si sente quando si applica l‘accessorio conferma che è stato 

montato correttamente sulla smerigliatrice angolare e si può iniziare a 
lavorare in piena tranquillità

Compatibile e adatto
· Ogni disco fi brato X-LOCK può essere montato con un mandrino anche 

su smerigliatrici angolari tradizionali

L‘ottimale forma triangolare della grana siaramic, invece, consente
un taglio pulito e un‘asportazione rapidissima che genera poco calore, 
 garantendo così una lunga durata del disco.

La grana ceramica che fa la differenza

Grana abrasiva ceramica convenzionale

Applicazione senza sforzo dei dischi fi brati

Basta un click – semplice e rapido

Confezione che assicura alte prestazioni

siaramic – La grana ceramica di nuova generazione

· Conservazione in condizioni climatiche ideali
· Garanzia di prestazioni ottimali
 dei dischi fi brati
· Previene la 

 curvatura concava 
dei dischi fi brati

EXTRAHIGHSPEED

· Conservazione in condizioni climatiche ideali
· Garanzia di prestazioni ottimali

 curvatura concava 

· La forma convessa del disco fi brato permette una facile applicazione al 
platorello

· Nessun bordo sollevato

Konvex Konkav

� 115 mm
� 125 mm
M14 / � 22,23 mm



Asportazione 
 estremamente rapida

Durata ai 
massimi livelli

Smerigliatura
uniforme

Refrigerante 
 attivo, per ridurre 

la temperatura

L’ottimale forma triangolare
della grana abrasiva siaramic 
consente un taglio pulito e una 
rapida asportazione 

La speciale struttura della
grana abrasiva siaramic ha un 
effetto autoaffilante, così che il 
risultato della smerigliatura è 
sempre uniforme

Perfino nei lavori più 
impegnativi la grana 
ceramica sagomata 

 assicura massima durata

Grazie al refrigerante attivo i
dischi 4582 siaramic
(da #36+ a #120+)

sono ideali per applicazioni
su acciaio inox

siaramic – Semplicemente veloce
Il disco fi brato ceramico per grandi prestazioni

Tipo di grana:  Grana ceramica
Granulometria: 36+, 60+, 80+
Diametro: 100, 115, 125, 180 mm

     Acciaio

Tipo di grana:  Grana ceramica
Granulometria: 36+, 60+, 80+, 120+
Diametro: 100, 115, 125, 180 mm

       Acciaio inox,
     Acciaio

4581 siaramic

Asportazione

4582 siaramic con refrigerante attivo

     Acciaio        Acciaio inox,
     Acciaio

L’ottimale forma triangolare

Rimozione di cordoni di saldatura



1 2 Rimozione di cordoni di saldatura Rifinitura delle superfici

36+ 6924 siamet hd
Acciaio

extra
coarse

60+ 6924 siamet hd
Acciaio inox + Acciaiocoarse

80+ 6924 siamet hd
Acciaio inox + Acciaiomedium

120+ 6270 siamet LS
Acciaio inox + Acciaiofine

Disco fi brato ceramico
4581 siaramic (acciaio)
4582 siaramic (acciaio inox, acciaio)

Disco SCM
6924 siamet hd o
6270 siamet LS
Surface Conditioning Material

sia Abrasives – Soluzioni di levigatura perfette

Soluzione di sistema in due passaggi
Passo dopo passo per una superfi cie perfetta

www.sia-abrasives.com
La vostra soluzione per superfi ci perfette

Il platorello adatto per una prestazione perfetta

M14 o 5/8"

Turbo II – per dischi fi brati

Turbo II – per dischi fi brati

Turbo I – per dischi fi brati

Turbo I – per dischi fi brati

Standard – per dischi fi brati

Standard – per dischi fi brati

Platorello per dischi SCM

Platorello per dischi SCM

Durezza
Flessibilità
Diametro
Consigliato per grane

Durezza
Flessibilità
Diametro
Consigliato per grane

Extraduro
•
115, 125 mm
36+, 60+

Extraduro
•
115, 125, 180 mm
36+, 60+

Duro
••
115, 125 mm
60+, 80+

Duro
••
115, 125, 180 mm
60+, 80+

Medio duro
•••
115, 125 mm
80+, 120+

Medio duro
•••
115, 125, 180 mm
80+, 120+

–

115, 125 mm
Tutte le grane

–

115, 125, 180 mm
Tutte le grane

Surface Conditioning Material Più rapido

Più robusto

Migliore
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