
H
D

30 40 50 60 70 75 80 90 100 120 150

250

300

350

400

450

500

Durezze disponibili/Available hardnesses: A (morbida/soft) B (dura/hard)
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Ruote di contatto / Contact wheels

SOLO RIVESTIMENTO RUOTE LAMELLE DI COTONE+SPUGNA

Ruota ad alta flessibilità capace di adattarsi a molteplici tipologie di parti profilate. Prodotta in due 
differenti durezze: MORBIDA per la finitura (con due strati di lamelle di cotone); DURA per la 

smerigliatura in genere (con quattro strati di lamelle di cotone). Può essere montata su macchine 
manuali, automatiche e robot.

High flexibility wheel capable to adapt to many different contoured surfaces. Available in two 
hardnesses: SOFT for finishing (with two layers of cotton flaps); HARD for generic grinding (with 
four layers of cotton flaps). Can be mounted on manual and automatic machines and on robots.

COTTON FLAPS + FOAM WHEELS

CT  Ruota composta da lamelle di cotone con spugna incorporata all'interno aventi altezza standard di circa 70 mm. Principalmente 
impiegata per la lavorazione di metalli teneri quali ottone e alluminio utilizzati nella lavorazione di maniglie, basi per sedie ecc.
CT  : wheel made of cotton flaps with built-in foam of standard width 70mm. Used on soft metals like brass and aluminum for 

handles, chairs frameworks etc. 

CTN  Ruota composta da lamelle di cotone con spugna incorporata all'interno e neoprene intervallato tra quelle di cotone (h. 
rivestimento std. circa 70 mm). Impiegata principalmente per la lavorazione di metalli teneri, possiede la caratteristica di imprimere 

una taglienza più elevata al nastro abrasivo.
CTN : wheel made of cotton flaps with built-in foam and neoprene alternating with the cotton ones (standard cover width 70mm). 

Used on soft metals , gives the abrasive belts an higher cut rate.

COTTON FLAPS + FOAM WHEELS RIGENERATION

RUOTE LAMELLE DI COTONE + SPUGNA
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Durezze disponibili/Available hardnesses: A (morbida/soft 20 SH) B (media/medium 30-35 SH) C (dura/hard 40-45 SH)

SOLO RIVESTIMENTO RUOTE PELLE + SPUGNA

LEATHER + FOAM WHEELS RIGENERATION
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Ruote di contatto / Contact wheels

RUOTE PELLE + SPUGNA

LEATHER + FOAM WHEELS

Ruota composta da lamelle di pelle e spugna disposte orizzontalmente sulla 
superficie della stessa. Altezza standard del rivestimento 50 mm circa. 

Indicata per la lavorazione di maniglie, di rubinetteria in genere e di tutti i 
metalli teneri dove si ha la necessità di seguire parti profilate. Particolarmente 
indicata per la finitura, questa ruota va utilizzata a bassa velocità. Può essere 

montata su macchine manuali, automatiche ed impianti robotizzati.

Wheel made of leather and foam flaps horizontally placed on its 
surface.Standar cover width around 50mm. Suitable for handles, taps and 
fittings and all soft metals to follow contoured surfaces. Recommended for 
finishing operations, it has to be used at low speed. Can be mounted on 

manual and automatic machines and on robots. 


