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3M - Floorpads
Dischi abrasivi Scotch-Brite™ per lavasciuga e monospazzola
Un prodotto per ogni applicazione.
Pensati per la pulizia e manutenzione di pavimentazioni
protette e non protette la gamma 3M™ Scotch-Brite™
permette all'operatore di svolgere qualsiasi tipo di operazione:
deceratura parziale, totale, rimozione di segni neri e lucidatura.
Più di quattro decenni fa, 3M™ ha rivoluzionato la manutenzione
dei pavimenti introducendo i primi dischi abrasivi in
tessuto non tessuto. Questi dischi innovativi divennero
rapidamente lo standard del settore. Oggi, ogni disco
abrasivo 3M™ è prodotto con i più elevati standard di qualità.
L'innovazione continua e i progressi della tecnologia rendono i dischi abrasivi 3M™ più efficaci che mai.
Le differenze tra i dischi abrasivi possono sembrare minime, ma se sommate, determinano una grande differenza
in termini di produttività e costo del lavoro.
La caratteristica principale dei dischi abrasivi 3M™ è:
• la distribuzione uniforme delle fibre abrasive minerali in tutto il pad (non solo in superficie).
Recenti modifiche sono state apportate al processo di produzione dei dischi abrasivi, migliorando la loro consistenza,
la qualità e le prestazioni.
I dischi abrasivi 3M™ sono progettati con la giusta dose di aggressività per ogni tipo di stripping, lavaggio e pulizia
in modo da fornire prestazioni ottimali in una vasta gamma di attivitià di manutenzione.
I dischi sono disponibili in numerosi diametri facendo della gamma 3M™ una delle più complete presenti sul
mercato.
Non c'è da meravigliarsi quindi che i dischi abrasivi 3M™ sono da sempre considerati i migliori in tutto il mondo.
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3M - Floorpads
Dischi abrasivi Scotch-Brite™ per lavasciuga e monospazzola
Polyester-Fiber 51
Scotch-Brite™ Floorpad

bianco Utilizzo: pavimenti rivestiti con emulsioni metallizzate.
Caratteristiche: per lucidare pavimenti dotati di un nuovo rivestimento
e ridare splendore a vecchi rivestimenti.
Per macchine a velocità standard e ad alta velocità.
Diametri disponibili: 305-330-355-380-406-432-457-508-530 mm
Imballo: 5 pezzi

Scotch-Brite™ Floorpad

rosso

Utilizzo: pavimenti rivestiti con emulsioni.
Caratteristiche: per la pulizia a umido, la rimozione dei residui e

delle righe nere. Usato a secco, da una lucidatura ai pavimenti.
Diametri disponibili: 203-254-280-305-330-355-380-406-432-457-508-530 mm
Imballo: 5 pezzi
(ad eccezione del diametro 203, fornito in cartoni da 10 pezzi)
Scotch-Brite™ Floorpad

blu

Utilizzo: pavimenti non rivestiti.
Caratteristiche: per la rimozione in profondità di macchie e sporco.

Da usare bagnato, ideale per lavasciuga. Le fibre sottili del disco
rallentano l'usura. Mantiene un buon grado di lucentezza.
Diametri disponibili: 254-280-305-330-355-380-406-432-457-508-530 mm
Imballo: 5 pezzi
Scotch-Brite™ Floorpad

marrone Utilizzo: pavimenti duri.
Caratteristiche: progettato appositamente per la pulizia a secco.
La struttura aperta delle fibre permette l'uso prolungato prima di
dover essere pulito. Il disco è adatto anche per pulizia a umido.
Diametri disponibili: 254-280-305-330-355-380-406-432-457-508-530 mm
Imballo: 5 pezzi
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3M - Floorpads
Dischi abrasivi Scotch-Brite™ per lavasciuga e monospazzola
Superpad Nylon
Scotch-Brite™ Floorpad

beige

Utilizzo: pavimenti rivestiti con emulsioni semi-lucidanti.
Caratteristiche: per lucidare pavimenti dotati di un nuovo rivestimento e

ridare splendore a vecchi rivestimenti. Per macchine a velocità standard.
Diametri disponibili: 406-432 mm
Imballo: 5 pezzi
Scotch-Brite™ Floorpad

verde

Utilizzo: pavimenti con o senza rivestimento di emulsioni.

Per la pulizia intermedia di macchie e sporco, lasciando immutata
la lucentezza del pavimento.
Diametri disponibili: 406-432 mm
Imballo: 5 pezzi
Scotch-Brite™ Floorpad

nero

Utilizzo: pavimenti duri.
Caratteristiche: per la deceratura a umido a velocità standard e la

pulizia radicale di tutti i pavimenti duri. Disco con struttura aggressiva,
le fibre relativamente chiuse garantiscono alta resistenza.
Diametri disponibili: 203-254-280-305-330-355-380-406-432-457-508-530 mm
Imballo: 5 pezzi
(ad eccezione del diametro 203, fornito in cartoni da 10 pezzi)
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3M - Floorpads
Dischi abrasivi Scotch-Brite™ per lavasciuga e monospazzola
Cristallizzazione
Scotch-Brite™ Floorpad

argento Utilizzo: pavimento di calcare (in marmo e in granito)
Caratteristiche: il disco va usato per la preparazione del pavimento
prima dell'utilizzo del disco bronzo. Per pavimenti molto sporchi e da
uniformare prima della lucidatura.
Diametri disponibili: 432 mm
Imballo: 5 pezzi

Scotch-Brite™ Floorpad

bronzo Utilizzo: pavimento di calcare (in marmo e in granito)
Caratteristiche: per la pulizia e la lucidatura di pavimenti in marmo.
utilizzando monospazzole a velocità standard, grazie alla speciale
struttura abrasiva delle fibre sintentiche. Da usare in combinazione
con un prodotto cristallizzante.
Diametri disponibili: 432 mm
Imballo: 5 pezzi

3M™ Crystallisation

Prodotto cristallizzante pronto all'uso per pavimenti contenenti calce, quali marmo,
terrazzo, mamo composito. Da utilizzare in combinazione con i dischi argento e bronzo.
Fornisce una lucentezza durevole dei pavimenti trattati, rendendoli sicuri e non
sdrucciolevoli grazie all'assenza di cere nella composizione.
Imballo: 4 bidoni da 3.78 l
Resa: ca. 40-60 mq per litro per la cristallizzazione iniziale.
ca. 50-100 mq per litro per la manutenzione.
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3M - Floorpads
Dischi abrasivi Scotch-Brite™ per lavasciuga e monospazzola
Diamond
verde
oliva

Scotch-Brite™ Floorpad

Utilizzo: pavimento di calcare (in marmo e in granito)
Caratteristiche: il disco va usato per la preparazione del pavimento

prima dell'utilizzo del disco viola. Per pavimenti molto sporchi e da
uniformare prima della lucidatura. Utilizzabile con detergente o acqua.
Diametri disponibili: 254-280-355-380-406-432-457 mm
Imballo: 5 pezzi

viola

Scotch-Brite™ Floorpad

Utilizzo: pavimento di calcare (in marmo e in granito)
Caratteristiche: per la pulizia e la lucidatura di pavimenti in marmo,

utilizzando monospazzole a velocità standard, grazie alla speciale
struttura diamantata. Utilizzabile con detergente, acqua o a secco.
Diametri disponibili: 254-280-355-380-406-432-457-508 mm
Imballo: 5 pezzi

Scotch Mesh
Scotch-Brite™ Scotch Mesh

Utilizzo: parchetto (a secco), pavimenti in legno, pietra (umido).
Caratteristiche: per la deceratura e la levigatura.

Le retine Scotch-Mesh hanno una struttura aperta, sono utilizzabili da
entrambi i lati e resitenti ai prodotti chimici.
Diametri disponibili: 406-432 mm
Imballo: 12 pezzi
Grana: P60 - P80 - P100 - P120 - P150
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3M - Floorpads
Dischi abrasivi Scotch-Brite™ per lavasciuga e monospazzola
Raccomandazioni d'uso
per pavimento e lavoro di pulizia
pavimenti in termoplastiche
flessibili (linoleum, caucciù, ..)
protette con emulsioni
pavimenti in termoplastiche
flessibili (linoleum, caucciù, ..)
non protette

deceratura

marrone

lavaggio

metodo

lucidatura

spray

(a secco)

rosso

rosso

bianco
beige

blu
verde

rosso

bianco
beige

rosso

rosso

bianco

(secco/umido)

marrone
(secco/umido)

marrone
pavimenti in termoplastiche
dure (PVC, cilindretti, ..)
protette con emulsioni

(secco/umido)

nero
beige

(secco)

marrone
pavimenti in termoplastiche
dure (PVC, cilindretti, ..)
non protette

(secco/umido)

rosso

bianco

nero
(secco)

pavimenti in termoplastiche
protette di fabbrica

verde
rosso

marrone
piastrelle

blu

beige
rosso

bianco

rosso

bianco

blu

(secco/umido)

nero
(secco)

grés porcellanato

verde
rosso
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3M - Floorpads
Dischi abrasivi Scotch-Brite™ per lavasciuga e monospazzola
Raccomandazioni d'uso
per pavimento e lavoro di pulizia

deceratura

marrone
terra cotta

lavaggio

blu

metodo

lucidatura

spray

(a secco)

rosso

bianco

(secco/umido)

nero
(secco)

parchetto cerato

verde

scotch-mesh

beige
rosso

bianco
beige

rinnova-

lucidatura

(secco)

parchetto vetrificato o verniciato

Raccomandazioni d'uso
per pavimento e lavoro di pulizia
pietra, marmo e
granito naturale

scotch-mesh
(secco)

rosso

deceratura

lavaggio

mento
diamant
system *

granito lucidato

rosso
marrone

cemento lisciato

rosso

blu

(secco/umido)

nero
(secco)

* Chiedete una consulenza specializzata per il Diamant System.

verde

verde oliva
argento

viola
bronzo

