HD - Heavy Duty Graphite Coated
Canvas

HD - Heavy Duty Graphite Coated
Canvas

Thoroughly tested by the leading
manufacturers of wide belt sanding
machines, our HD Coated Canvas is
recommended for use in severe applications
of extreme heat and pressure. Produced with
a special graphite coating, combined with the
highest quality binder, it is available in a
variety of widths and lengths in roll sizes up
to 36" wide x 50 yard lengths.

Testata accuratamente dai produttori leader
di levigatrici a nastri alti la nostra tela grafitata
HD è raccomandata per l'uso in diverse
applicazioni che prevedano pressioni e
temperature elevate. Questo articolo,
prodotto con uno speciale rivestimento in
grafite unito ad un legante di ottima qualità, è
disponibile in rotoli di molteplici dimensioni
fino a mm.914 di altezza x 46 mt di
lunghezza.

303 - Special Graphite Coated Canvas 303 - Special Graphite Coated Canvas

This special rugged grade is similar to the HD
grade, recommended for use on wide-belt
sanding machines as well as where extreme
heat and pressure are imperative. The
binder used on 303 Canvas provided the
best adhesion of graphite to canvas possible
with greater heat resistance and longer wear.

Questa robusta tipologia di tela grafitata è
simile al tipo HD ed è raccomandata per
l'utilizzo su levigatrici a nastri alti che
prevedano pressioni e temperature
estremamente elevate. Il legante utilizzato
per il tipo 303 garantisce la migliore adesione
possibile della grafite alla tela con grande
resistenza al calore e migliore durata.

450 - Extra Heavy Duty Graphite
Coated Canvas

450 - Extra Heavy Duty Graphite
Coated Canvas

Specifically researched to address the
problems of prolonged life where critical
temperatures and pressures are
encountered, our 450 takes the most
punishing duty of wide belt sanding
machines. Sanding belts will last longer and
you can count on extended sanding
production time between lubricant changes
than other products. A special binder and
large grains of pure graphite are the keys to
this longer cooler performance.

Il prodotto 450, studiato appositamente per
garantire una resa superiore con calore e
pressioni critiche, supporta le lavorazioni più
gravose con levigatrici a nastri alti. I nastri
abrasivi avranno una resa superiore e potrete
contare su tempi di produzione più lunghi tra
un cambio e l'altro. Un legante speciale e
granuli più grandi di grafite sono il segreto di
questa prolungata capacità di
raffreddamento.

500 Super Flex Graphite Coated
Canvas

500 Super Flex Graphite Coated
Canvas

We are always trying to develop better
Cerchiamo sempre di sviluppare prodotti
products. As your demands change we feel migliori. Poiché le Vostre esigenze cambiano
so should our products. That is why we have crediamo che i prodotti debbano cambiare di
developed the ultimate graphite coated
conseguenza. Per questo motivo abbiamo
canvas.
sviluppato questo tipo di tela grafitata.
We originally developed this product for the Originariamente questo prodotto era stato
wide-belt industry, but have found through on- sviluppato per nastri alti ma abbiamo
the-job experimentation, it can be utilized in riscontrato da sperimentazioni che può
almost all applications.
essere usato in quasi tutte le applicazioni.
In comparison the popular 450 the 500 Super
Paragonato al 450 il tipo 500 Super Flex offre
Flex offers not only more belt flexibility but
molto di più di una maggiore durata e di una
durability and prolonged belt life. For those of
vita prolungata del nastro. Se state già
you already using our 450 in your application
usando il tipo 450 provate il nuovo tipo 500.
. . . give the new 500 Super Flex a try. You
Troverete che performance e qualità sono
will find its quality and performance to be
superiori.
superior.

