
GAMMA PRODOTTI 2021



Nuova veste per una gamma di abrasivi chiara
e semplice, basata sulle esigenze dell’utente
finale in termini di qualità, prestazioni e valore.

Upgrade delle gamme per una migliore qualità
e produttività ed un risparmio sui costi.

Ampia scelta di opzioni di livello qualitativo
per soddisfare ogni richiesta e applicazione.

Gamme progettate per rendere più facile l’acquisto
e la vendita, sia a livello centrale che locale.

I VANTAGGI
PER I NOSTRI
CLIENTI



GAMMA NORTON 2021

LA PRODUTTIVITÀ 
È IL SUO PUNTO DI FORZA

LA VERA INNOVAZIONE
PER IL MASSIMO
DELLE PRESTAZIONI!

VASTITÀ DI GAMMA PER UNA 
MAGGIORE VERSATILITÀ
E DISTRIBUZIONE

LA QUALITÀ NORTON
AD UN PREZZO
COMPETITIVO



DISCHI DA TAGLIO E DA SBAVO DISCHI LAMELLARI

• Nuovo abrasivo ceramicato Premium  
• Taglio rapido e produttività garantita  
• Maggiore comfort per l’operatore 
•  Consigliato per smerigliatrici 

da 1.400W

• Nuova formula potenziata con zirconio
•  Legante innovativo per una 

maggiore durata
• Ideale per applicazioni gravose
•  Consigliato per smerigliatrici 

da 1.000W

•  Restyling della gamma
•  Nuova mescola per migliori 

performance
•  Completezza di gamma con diversi 

diametri e spessori
•  Maggiore durata grazie al nuovo 

legante e rinforzo

•  Nuova gamma 
•  Grana abrasiva all’ossido di alluminio
•  Adatto per acciai e acciai inossidabili
•  Buon rendimento anche 

con smerigliatrici da 700W

NUOVI IMBALLI

NUOVI IMBALLI



DISCHI LAMELLARI

•  Nuova tela in 
poliestere resistente 
alla lacerazione

•  Abrasivo 
allo zirconio HP

•  Disponibilità completa 
dei platorelli

•  Ideale per rimozione 
di bave e saldature

• Prodotto storico
•  Abrasivo 

ceramicato/zirconio
•  Disponibile anche 

con platorello 
rinforzato in plastica 

•  Ottimo per 
operazioni su 
acciaio inossidabile

BDX - R842 alta densità

QUANTUM - R996

• Nuova configurazione ad alta densità
•  Platorello in plastica riciclata 

eco-compatibile
•  Tela R842 con nuova formula 

dell’abrasivo allo zirconio
•  Impiego su acciai inossidabili, 

metalli ferrosi e non
•  Ideale per smerigliatrici 

da 900W

• Tela in poliestere pesante Y
•  Abrasivo SG ceramicato 

con additivo raffreddante
• Ideale per operazioni gravose
•  Elevate prestazioni con smerigliatrici 

da 1.200W

STARLINE - R842 densità standard
• Configurazione standard
•  Tela in R842 con nuova formula 

dell’abrasivo allo zirconio
•  Impiego su acciai inossidabili, 

metalli ferrosi e non, legno
•  Buon rendimento anche con 

smerigliatrici da 700W

SUPERBLEUE5 - R860 SUPERBLEUE DUO



www.nortonabrasives.com/it-it

NortonAbrasiviItalia nortonabrasiviitalia Norton-Abrasives NortonAbrasivesEMEA

Norton è un marchio registrato di Saint-Gobain Abrasivi.

Saint-Gobain Abrasivi 
Via per Cesano Boscone, 4 
20094 Corsico (Mi) 
Tel: +39 0244851 
Email: sga-it@saint-gobain.com


