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Durezze disponibili/Available hardnesses:Shore A 30-40-50-60-70-80-90

 

 

 

 

 

Pneumatic wheel with aluminum hub. It can be inflated according to the needs in order to obtain the required hardness, keeping its elasticity 
consistent. Can be mounted on stationary and portable machines. It has a large application field thanks to its adaptability to many different working 

surfaces. In fact it can be used to finish contoured surfaces, wood, shoes, internal edges, to satin finish metals and in the marble and glass industry. 
We can supply as stand alone items: steel arbors for wheels with M14 bore, rubber spare sparts.

Pneumatic wheel with aluminum hub. Usually mounted on stationary machines, it can be inflated according to the needs to the requested hardness, 
keeping its elasticity consistent. It has a large application filed thanks to its adaptability. In particular the 100mm and 140mm diam. are used in 

woodworking industry to finish chairs and sofas  backs, tables borders, etc.  The rubber spare parts can be supplied as stand alone items.

140 200 50 SH A

120 35 60 SH A
120 80 60 SH A

90 100 60 SH A
100 200 50 SH A

70 200 50 SH A
75 75 60 SH A

RICAMBIO GOMMA GONFIABILE / RUBBER SPARE PART

Diametro  mm                             
Diameter mm

Altezza mm                                           
Width mm

Durezza                                                   
Hardness

140 200 30 50 SH A
100 200 30 50 SH A
70 200 30 50 SH A

RUOTE GONFIABILI PER MACCHINE FISSE / PNEUMATIC WHEELS FOR STATIONARY SANDERS

Ruota gonfiabile ad aria con mozzo in alluminio. Generalmente montata su macchine fisse, può essere gonfiata a seconda delle esigenze sino ad 
ottenere la durezza richiesta, mantenendo costante la sua elasticità. Grazie alla sua grande adattabilità alle più diverse superfici di lavoro, ha un 

vasto campo di applicazioni. In particolar modo però, i diametri 100mm e 140mm. , vengono maggiormente impiegati nel campo del LEGNO per la 
finitura di spalliere di sedie, divani, bordure di tavoli ecc. Separatamente possono essere fornite le gomme di ricambio.

Diametro  mm                             
Diameter mm

Altezza mm     
Width mm

Foro mm                 
Bore mm

Durezza                       
Hardness

120 80 M14 60 SH A

120 80 30 60 SH A

120 35 M14 60 SH A

120 35 30 60 SH A

90 100 19 60 SH A

Durezza                       
Hardness

M14 60 SH A

Ruote di contatto / Contact wheels

RIVESTIMENTO RUOTE IN GOMMA / RUBBER CONTACT WHEELS RIGENERATION

75 75

RUOTE GONFIABILI / PNEUMATIC WHEELS

Ruota gonfiabile ad aria con mozzo in alluminio. Può essere gonfiata a seconda delle esigenze sino ad ottenere la durezza richiesta, mantenendo 
costante la sua elasticità. Può essere montata sia su macchine fisse che portatili. Grazie alla sua grande adattabilità alle più diverse superfici di 

lavoro, ha un vasto campo di applicazioni. È utilizzabile infatti per finitura di parti sagomate, satinatura di metalli in genere, rifiniture di parti in legno, 
calzature, finitura di bordi interni, nell'industria del vetro, del marmo ecc. Separatamente possono essere forniti anche i seguenti articoli: alberi in 

acciaio disponibili per le ruote con foro filettato M14, gomme di ricambio.

Diametro  mm                             
Diameter mm

Altezza mm     
Width mm

Foro mm                 
Bore mm


