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Come ampliamento e completamento della gamma dei prodotti che offriamo alla 
nostra clientela, abbiamo pensato di realizzare una linea completa di abrasivi, 
composta da prodotti, a volte molto innovativi e sempre di alto livello 
qualitativo, pur mantenendo un prezzo �nale assolutamente in linea con le 
attuali richieste del mercato professionale di riferimento.

Inoltre, sempre per offrire la massima possibilità di scelta alla nostra clientela, 
per coloro i quali non vogliono rinunciare ad un brand importante e riconosciuto 
sul mercato, abbiamo stretto un accordo con la �liale italiana della HERMES 
ABRASIVI , azienda tedesca produttrice di abrasivi di altissima qualità e 
notorietà impegnata in tutti i settori del settore speci�co.

Anche nel caso di questa divisione di prodotti, la nostra azienda mette a 
disposizione della nostra clientela un servizio di promozione dei nostri prodotti 
ed un servizio di assistenza post-vendita �nalizzato a coadiuvare la vendita dei 
nostri rivenditori o a risolvere eventuali problematiche riscontrate direttamente 
presso l’utilizzatore �nale.

In�ne dato l’elevato inserimento di nuove tecnologie garantiamo alla nostra 
clientela una ricerca costante e continuativa di nuovi prodotti e nuovi sistemi per 
rimanere sempre al passo con le offerte del settore.

                                                                                                       Ufficio Commerciale
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Indice prodotti

Descrizione Pagina Descrizione Pagina
Dischi Fibrati 15 SPA dischi 4
Dischi Lamellari 18 SPA strisce 5
Disco 915 Finenet 35 Spugnette abrasive 14
Fibra Abrasiva 11 SSA PLUS dischi 7
Gold Foam 9 SSA STANDARD dischi 6
Interfacce soft 25 Tasselli aspiranti per fogli lima 31
Interfaccia adesiva 23 Tassello curvo 27
Interfaccia soft elastica 24 Tassello doppia durezza prof. 28
Kit toglistrisce 20 Tassello doppia durezza velcrato 26
Legenda icone e simboli 3 Tassello ergonomico per dischi 29
Mole da taglio 19 Tassello in gomma 30
NSA Lima 8 V151 Rotolo abrasivo MH Hermes 34
NSA Rotoli 13 V154 Disco abrasivo 15 F Hermes 32
OCN rotoli 12 V154 Disco abrasivo MH Hermes 33
Oregon 17 V154 Rotolo Soft Hermes 36
Platorelli per fibrati 16 Vebrax fibra abrasiva Hermes 37
Platorello Open mesh 22 WS FLEX 16 Disco Hermes 39
Platotello per dischi abrasivi 21 WS FLEX 16 in fogli Hermes 38
Red Foam 10 WS FLEX 16 Mini Disco Hermes 40
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Car

Nautic

WoodStone

Metal

DS
doppio 

stearato
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pre
cut

stearato

Plastic

edilizia

Domestic Glass

Made in Germany

Tabella icone e simboli

Sistema di foratura 
multiforo

Supporto in PET

Sistema anti intasamento
doppio stearato

Supporto Waterproof
(resistente all’acqua)

Sistema di foratura 
universale a 15 fori

Supporto pre tagliato

Sistema anti intasamento
stearato

Prodotto di 
alta qualità

Settore
carrozzeria

Settore pietre
e marmi

Settore
nautico

Settore
metalli e leghe

Settore
edilizia

Settore
vetro

Settore legno 
e falegnameria

Settore pulizie 
generico

Settore plastice
e compositi

Prodotto fatto 
in Germania

Supporto lima
con o senza fori

PF
OP RP TU O

S

Ny

Supporto �bra
peso F

Prodotto in
NylonHQAlt

a q
ualit

à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Uni

ver

sale

Prodotto ad uso 
universale

Sistemi di 
attacco velcrato

Utilizzo a mano
Utilizzo a macchina
rotorbitale Utilizzo a macchina

Utilizzo con
smerigliatrice

Utilizzo 
con trapano
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system pet abrasives

DISCO ABRASIVO CERAMICO

SUPPORTO PET-VELCRO

75 FORI ø 150              PZ. 100

Prodotto tecnologicamente innovativo di 
qualità superiore, dotato di supporto in PET, il 
quale gli conferisce una resistenza, una durata 
ed una complanarità unica, è dotato inoltre di 
un particolare sistema anti intasamento che 
consente l�utilizzo del prodotto per tutta la 
durata della componente abrasiva 
permettendone il totale consumo. Indicato in 
tutti i settori, carrozzeria, nautica, falegnameria, 
industria ecc.  

Posteriore

velcro

Car Nautic Wood Stone Metal

CodiceCodice Grana Fori misura
ø 150 mm004387 grana P60 75
ø 150 mm004388 grana P80 75
ø 150 mm004389 grana P100 75
ø 150 mm004390 grana P120 75
ø 150 mm004391 grana P150 75
ø 150 mm004392 grana P180 75
ø 150 mm004393 grana P220 75

ø 150 mm004397 grana P400 75
ø 150 mm004398 grana P500 75
ø 150 mm004399 grana P600 75
ø 150 mm004400 grana P800 75
ø 150 mm004401 grana P1000 75

50 pz.
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz

100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz

Package

DS

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w

MH

STY ES M     E   AL

IO R

HI MTL U

PET
OP RP TU O

S

SPA DISCO ABRASIVO DOPPIO STEARATO  �� FORI 

HQ

Tools Supporto

Velcro

ø 150 mm004394 grana P240 75
ø 150 mm004395 grana P280 75

100 pz
100 pz

ø 150 mm004396 grana P320 75 100 pz
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Prodotto tecnologicamente innovativo di qualità 
superiore, dotato di supporto in PET, il quale gli 
conferisce una resistenza, una durata ed una 
complanarità unica, è dotato inoltre di un 
particolare sistema anti intasamento a doppia 
stearatura che consente l�utilizzo del prodotto 
per tutta la durata della componente abrasiva 
permettendone il totale consumo. Indicato in 
tutti i settori, carrozzeria, nautica, falegnameria, 
industria ecc.  

SPA STRISCIA ABRASIVA DOPPIO STEARATO  

Car Nautic Wood Stone

Abrasives

system pet abrasives

STRISCIA  ABRASIVA  CERAMICO

S U P P O R T O  P E T - V E L C R O

10 FORI ø 150              PZ. 100

Posteriore

velcro

DS

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w

PET
OP RP TU O

S

8 004529 70x198P80
8 004530 70x198P120
8 004531 70x198P150
8 004532 70x198P240
8 004533 70x198P320

10 004538 115x230P80
10004539 115x230P120
10004540 115x230P150
10004541 115x230P240
10004542 115x230P320

grana misurafori

14004545 70x420P80
14004546 70x420P120
14004547 70x420P150
14004548 70x420P240
14004549 70x420P320

CodiceCodice

100 pz.
100 pz
100 pz
100 pz

50 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz

50 pz
100 pz
100 pz

50 pz.
Package

100 pz
100 pz

Tassello lima

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Tools Supporto
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 Prodotto tradizionale con supporto in carta di ottima 
qualità, dotato di una resistenza, durata e di un�ottima 
complanarità. Disponibili con perforazione multiforo e 
sistema di stearatura anti intasamento i quali 
consentono l�utilizzo del prodotto per tutta la durata 
della componente abrasiva permettendone il totale 
consumo. Indicato nei settori: carrozzeria, nautica, 
falegnameria, industria ecc.  

SSA DISCO ABRASIVO 

Car Nautic Wood

MH

STY ES M     E   AL

IO R

HI MTL U

Supporto

Posteriore

velcro

DS
HQAlt

a q
ualit

à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Tools

CodiceCodice Grana Fori misura

ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75
ø 150 mm75

ø 150 mm75
50 pz.

100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz

50 pz.

Package

004367 grana P40
004368 grana P60
004369 grana P80

004371 grana P120
004372 grana P150
004373 grana P180
004374 grana P220
004375 grana P240
004376 grana P320
004377 grana P400
004378 grana P500

004370 grana P100

ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15

ø 150 mm15
50 pz.

100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz

50 pz.004353 grana P40
004354 grana P60
004355 grana P80

004357 grana P120
004358 grana P150
004359 grana P180
004360 grana P220
004361 grana P240
004362 grana P320
004363 grana P400
004364 grana P500

004356 grana P100

ø 150 mm15 100 pz004365 grana P600

Abrasives

standard system  abrasives

DISCO ABRASIVO STANDARD 

S U P P O R T O  I N  C A R T A

75 FORI ø 150              PZ. 100

ø 150 mm15 100 pz004366 grana P600
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SSA PLUS DISCO ABRASIVO �� FORI  

  

 Prodotto tradizionale con supporto in carta di 
elevata qualità, dotato di una resistenza, durata 
ed una ottima complanarità. Perforazione e 
sistema anti intasamento consentono l�utilizzo 
del prodotto per tutta la durata della 
componente abrasiva permettendone il totale 
consumo. Indicato nei settori: carrozzeria, 
nautica, falegnameria, industria ecc.  

Car Nautic Wood

PLU
S

SETRA VERNICI SRL UNIP.
Via Ercole Ramarini, 15
00015 Monterotondo Scalo (RM)
Tel. 0633680006 / 0633686357
Fax: 06 9060464
E-mail: ordini@setravernici.it

Setra
Vernici

tandard

upport

brasives

1 501150 150151

Grit

P150
Pz 100

15

TS EY MS       S A

E IRL
O H 1   5

CodiceCodice Grana Fori misura

ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15

ø 150 mm15
50 pz.

100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz

50 pz.
Package

004331 grana P40
004332 grana P60
004333 grana P80

004335 grana P120
004336 grana P150
004337 grana P180
004338 grana P220
004339 grana P240
004340 grana P320
004341 grana P400
004342 grana P500

004334 grana P100

DS

Supporto

Posteriore

velcro

Tools

ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15

100 pz
100 pz
100 pz

004343 grana P600
004344 grana P800
004345 grana P1000
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Nsa NET SYSTEM ABRASIVE - FOGLIO LIMA

Prodotto tecnologicamente innovativo, di elevata 
qualità, dotato di supporto a rete che permette una 
aspirazione delle polveri eccezionale durante l’utilizzo. 

Inoltre data l’elevata capacità di aspirazione, permette 
una durata del prodotto, una prestazione ed una 
pulizia; ineguagliabile, non permette alle particelle di 
polvere di disperdersi nell’ambiente o accumularsi sul 
supporto intasandolo, allungando in questo modo la 
vita del prodotto e garantendo più sicurezza 
all’operatore. 
Indicato in tutti i settori, carrozzeria, nautica, 
falegnameria, industria, edilizia ecc.  

Car Nautic Wood Stone

Abrasives

STRISCIA  ABRASIVA  CERAMICO

S U P P O R T O  P E T - V E L C R O

10 FORI ø 150              PZ. 100NET system  abrasives

grana misurafori

net 004550 70x400*P80
net004551 70x400*P120
net004552 70x400*P150
net004553 70x400*P180
net004554 70x400*P240

CodiceCodice

50 pz
100 pz
100 pz

Package

100 pz
100 pz

net004555 70x400*P320 100 pz

* pretaglio 70X200

Tools

pre
cut

Supporto

net
TES MYS

A

B SR EA VSI

Posteriore

velcro
Tassello lima

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w
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ROTOLO GOLD FOAM

Prodotto di elevata qualità. Il rotolo Gold Foam è 
composto da un accoppiamento tra carta abrasiva 
stearata, un supporto in spugna che ne esalta 
maneggevolezza  ed elasticità e uno strato di velcro 
che ne consente l’uso con utensili speci�ci. 

Tutti i suoi componenti, sono stati scelti tra i migliori 
prodotti in circolazione al �ne di garantire le migliori 
prestazioni garantendone al contempo un elevato 
rapporto tra qualità e prezzo.

Questo prodotto trova impiego in tutti i settori: 
Carrozzeria, nautica, industria del legno, industria in 
genere.

Posteriore

velcro

Car Nautic Wood

CodiceCodice Grana misura

115 mm x 25 mt
115 mm x 25 mt
115 mm x 25 mt
115 mm x 25 mt
115 mm x 25 mt
115 mm x 25 mt
115 mm x 25 mt

5 pz
5 pz
5 pz
5 pz
5 pz
5 pz
5 pz

Package

004518 grana P150
004519 grana P180
004520 grana P220
004521 grana P240
004522 grana P280
004523 grana P320
004524 grana P400

115 mm x 25 mt
115 mm x 25 mt
115 mm x 25 mt

5 pz
5 pz
5 pz

004525 grana P500
004526 grana P600
004527 grana P800

115 mm x 25 mt 5 pz004528 grana P1000

pre
cut

Tassello lima

SupportoTools

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

gold

Abrasives

foam
abrasive
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Car Nautic Wood Stone

Prodotto di qualità superiore, Red Foam è un rotolo  
composto da un accoppiamento tra una pregiata carta 
abrasiva stearata, un supporto in spugna che ne esalta 
maneggevolezza  ed elasticità, adattamento al supporto e 
una velcratura che ne consente l’uso con utensili speci�ci. 

Il supporto abrasivo, lo strato di foam e il velcro sono stati 
scelti tra i migliori prodotti a disposizione al �ne di 
garantire una qualità del prodotto universalmente 
riconosciuta.

ROTOLO RED FOAM

Questo prodotto trova impiego in tutti i settori: 
Carrozzeria, nautica, industria del legno, industria in 
genere.

CodiceCodice Grana misura

115mmx25 mt
115mmx25 mt
115mmx25 mt
115mmx25 mt
115mmx25 mt
115mmx25 mt
115mmx25 mt
115mmx25 mt

5 pz
5 pz
5 pz
5 pz
5 pz
5 pz
5 pz
5 pz

Package

004508
004509
004510

grana P180

004511

grana P220

004512

grana P240

004513

grana P280

004514

grana P320

004515

grana P400

115mmx25 mt
115mmx25 mt

5 pz
5 pz

004516

grana P500

004517

grana P600
grana P800
grana P1000

Plastic edilizia

Posteriore

velcro

pre
cut

Tassello lima

SupportoTools

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

 red

Abrasives

 foam
 abrasive
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FIBRA ABRASIVA

I fogli abrasivi Setra sono realizzati da una �bra 
abrasiva di ottima qualità in combinazione con 
un supporto di stoffa, con la grana abrasiva 
saldamente ancorata per renderla 
eccezionalmente durevole. 

Car Nautic Wood

CodiceCodice Grana Fori misura

152x230 mm-
152x230 mm-

10 pz.
10 pz.

Package

004488 Very �ne
004487 Ultra �ne

Domestic

Tools

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w
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Ideale per i settori ed edilizia

CARTA ABRASIVA SPAZIATA CRD

Rotoli carta abrasiva spaziata al corindone supporto 
semi-�essibile. 

Prodotto di buona qualità per uso universale.

CodiceCodice Grana misura

H 120 mm x 50 Mt004445 grana P60
H 120 mm x 50 Mt004447 grana P80
H 120 mm x 50 Mt004449 grana P100
H 120 mm x 100 Mt004451 grana P120
H 120 mm x 100 Mt004454 grana P150
H 120 mm x 100 Mt004456 grana P180
H 120 mm x 100 Mt004458 grana P220
H 120 mm x 100 Mt004461 grana P240

H 120 mm x 50 Mt004443 grana P40
1pz.
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

1 pz.
Package

H 120 mm x 5 Mt004444 grana P60
H 120 mm x 5 Mt004446 grana P80
H 120 mm x 5 Mt004448 grana P100
H 120 mm x 5 Mt004450 grana P120
H 120 mm x 5 Mt004452 grana P150
H 120 mm x 5 Mt004455 grana P180
H 120 mm x 5 Mt004457 grana P220
H 120 mm x 5 Mt004458 grana P240

H 120 mm x 5 Mt004442 grana P40
12pz.
12 pz
12 pz
12 pz
12 pz
12 pz
12 pz
12 pz

12 pz.

edilizia Wood Stone

Tools

P
OP RP TU O

S
110-135

Supporto

rsa ip os n

o e

c
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HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Nsa NET SYSTEM ABRASIVE - ROTOLO

Prodotto tecnologicamente innovativo di elevata 
qualità, dotato di supporto a rete che permette 
una aspirazione delle polveri eccezionale durante 
l’utilizzo, Oltre che permettere una durata del 
prodotto, una prestazione e una pulizia 
ineguagliabile, considerata l’elevata capacità di 
aspirazione non permette alle particelle di 
polvere di disperdersi nell’ambiente o 
accumularsi sul supporto intasandolo, in questo 
modo allunga la vita del prodotto e garantisce 
una maggior sicurezza sull’ambiente di lavoro. 

Indicato in tutti i settori, carrozzeria, nautica, 
falegnameria, industria, edilizia ecc.  

Supporto

edilizia WoodNauticCar Plastic

ToolsCodiceCodice Grana misura

H 115 mm x 10 Mt004557 grana P120
H 115 mm x 10 Mt004556 grana P80

1pz.
1 pz.

Package

H 115 mm x 10 Mt004559 grana P180
H 115 mm x 10 Mt004558 grana P150

1pz.
1 pz.

H 115 mm x 10 Mt004561 grana P320
H 115 mm x 10 Mt004560 grana P240

1pz.
1 pz.

net
TES MYS

A

B SR EA VSI

Posteriore

velcroTassello lima
esisr t ar net t a -

ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w
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SPUGNA ABRASIVA

Blocchetto semirigido in foam rivestito di 
supporto abrasivo ottimo per la levigatura di 
bordi ed angoli. disponibile in 3 tipi di grane 

Indicato in tutti i settori, carrozzeria, nautica, 
falegnameria, industria, edilizia ecc.  

edilizia WoodNauticCar Plastic

CodiceCodice Grana misura

100x68x28 mm004326 grana media
100x68x28 mm004325 grana �ne

50 pz.
50 pz.

Package

100x68x28 mm004327 grana grossa 50 pz.

Tools

Domestic

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w
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HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Tools

Destinato a diversi settori. 

DISCO ABRASIVO FIBRATO

Disco abrasivo da utilizzare con apposito 
platorello rigido montato su smerigliatrici 
angolari.
Ideale per operazioni da sbavo e smerigliatura di 
materiali ferrosi, leghe leggere e legno.

Supporto

edilizia WoodNauticCar Plastic

CodiceCodice Grana Fori misura

ø 180 mm004408 grana P24
ø 180 mm004410 grana P36
ø 180 mm004412 grana P60
ø 180 mm004414 grana P80

ø 180 mm 004406 grana P16
25 pz.
25 pz
25 pz
25 pz

25 pz.

Package

1
1
1
1
1

ø 115  mm004407 grana P24
ø 115 mm004409 grana P36
ø 115 mm004411 grana P60
ø 115 mm004413 grana P80
ø 115 mm004415 grana P100

ø 115 mm 004405 grana P16
25 pz.
25 pz
25 pz
25 pz
25 pz

25 pz.1
1
1
1
1
1

ø 115 mm004416 grana P120 25 pz1

PF
OP RP TU OS

11500115 11500115 
11500115 11500180 

Codice Fori misura
1
1 ø 180 mm 

ø 115 mm 
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Tools

PLATORELLO RIGIDO PER ABRASIVO FIBRATO

Platorello in Nylon rigido con foro centrale speci�co 
per supportare i dischi �brati.

Disponibili per le misre da ø 115 mm e da ø 180 mm 

Destinato a diversi settori. 

edilizia WoodNauticCar Plastic

CodiceCodice Fori misura

ø 180 mm004441
ø 115 mm 004440

1 pz.
1 pz.

Package

1
1
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HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

SupportoTools

Glass

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w

Utilizzare ad umido.

Prodotto in grane estremamente �ni speci�co per i cicli di 
lucidatura

Disco abrasivo velcrato accoppiato ad un supporto 
speciale a base di lattice estremamente �essibile che ne 
consente l’uso anche in situazioni di supporti dalla forma 
particolarmente avversa.

Dischi abrasivi Oregon 

.  

Posteriore

velcro

Spugna in
Lattice

Misure: PackageGranaCodice Durezza

   15 pz    ø 150 mm004379 P 1000 Ultra-Soft
   15 pz    ø 150 mm004380 P 2000 Ultra-Soft
   15 pz    ø 150 mm004381 P 3000 Ultra-Soft
   15 pz    ø 150 mm004382 P 4000 Ultra-Soft
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Indicato per l’acciaio inox.

Disco abrasivo ideale per la riduzione di cordoni di 
saldatura e la rimozione di spigoli. 

Disco abrasivo professionale ideale per la 
riduzione di cordoni di saldatura, ruggine ed 
ossidazioni in genere. Indicato anche per il legno.

DISCHI ABRASIVI LAMELLARI

Supporto in NYLON abrasivo al corindone:
Disco abrasivo di lunga durata, ideale per la 
riduzione di cordoni di saldatura, ruggine ed 
ossidazioni in genere. Indicato anche per il legno.

Supporto in �bra abrasivo zirconio:

Supporto in �bra abrasivo al corindone: 

CodiceCodice Grana misura

ø 115 mm004430 grana P60
ø 115 mm004431 grana P80

ø 115 mm004426 grana P40
ø 115 mm004427 grana P60
ø 115 mm004428 grana P80

ø 115 mm004432 grana P40
ø 115 mm004433 grana P60

ø 115 mm004429 grana P40
10 pz.
10 pz.

10 pz.
10 pz.
10 pz.

10 pz.
10pz.

10 pz.

Package

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Tools Supporto

ø 115 mm004434 grana P80 10 pz.

Nautic Wood StoneMetaledilizia Car PlasticWood

Supporto in �bra/corindone

Supporto in Nylon/corindone

Supporto in �bra/zirconio

PF
OP RP TU OS

N
OP RP TU OS

y
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DISCHI ABRASIVI LAMELLARI

Supporto in �bra abrasivo al corindone: 
Disco abrasivo professionale ideale per la 
riduzione di cordoni di saldatura, ruggine ed 
ossidazioni in genere. Indicato anche per il legno.

Supporto in NYLON abrasivo al corindone:
Disco abrasivo di lunga durata, ideale per la 
riduzione di cordoni di saldatura, ruggine ed 
ossidazioni in genere. Indicato anche per il legno.

Supporto in �bra abrasivo zirconio:
Disco abrasivo ideale per la riduzione di cordoni di 
saldatura e la rimozione di spigoli. 
Indicato per l’acciaio inox.

CodiceCodice Grana misura

ø 115 mm8060115 grana P60
ø 115 mm8080115 grana P80

ø 115 mm7040115 grana P40
ø 115 mm7060115 grana P60
ø 115 mm7080115 grana P80

ø 115 mm9040115 grana P40
ø 115 mm9060115 grana P60

ø 115 mm8040115 grana P40
10 pz.
10 pz.

10 pz.
10 pz.
10 pz.

10 pz.
10pz.

10 pz.

Package

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Tools Supporto

ø 115 mm9080115 grana P80 10 pz.

Nautic Wood StoneMetaledilizia Car PlasticWood

Supporto in �bra/corindone

Supporto in Nylon/corindone

Supporto in �bra/zirconio

PF
OP RP TU O

S

N
OP RP TU O

S

y
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HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Tools

MOLE DA SBAVO

Disco abrasivo rigido  a centro depresso disponibile 
in diversi spessori destinato alla smerigliatura di 
cordoni di saldatura e acciaio in genere

MOLE DA TAGLIO

Disco rigido piano disponibile in diversi spessori 
destinato al taglio di supporti ferrosi e acciaiosi

edilizia WoodNauticCar Plastic

CodiceCodice
Spessore

mm
Taglio
Sbavo

misura
ø mm

115004418 1,2 
115004419 1,6 
115004420 3,0 
115004422 6,0 

115004417 1,0 
25 pz.
25 pz
25 pz
25 pz

25 pz.

Package

T

T

T

S

S

230004424 3,2 
230004423 2,0 

25 pz.
25 pz.T

T

Acciaio
Marmo

A

A

A

A

A

A

A

T =Taglio- S = Sbavo - A = Acciaio - M = Marmo
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Si utilizza montando il disco su un trapano 
mediante il suo speci�co adattatore venduto 
insieme al Kit

vernice. 

DISCHI IN GOMMA TOGLI-STRISCE

Disco realizzato con una particolare gomma 
destinato ad essere usato per per eliminare gli 
adesivi ed i residui di colla dalle super�ci dove 
sono attaccati senza intaccare o rovinare la

Sono disponibili i ricambi

CodiceCodice Modello misura

ø 90x15 mm004505 Ricambio disco
5/16"004506 Ricambio adattatore

ø 90x15 mm004504 Kit: 2 dischi+adattatore
1 pz.
1 pz.

1 pz.

Package
Tools

NauticCar
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ATTACCO UNIVERSALE

Platorello velcrato, multiforo, professionale, speci�co 
per macchine roto-orbitali elettriche e/o 
pneumatiche ad alte prestazioni.

La particolare conformazione del foro aspirante ad 
asola consente una maggior facilità di centraggio 
del disco abrasivo ed i particolari condotti, una 
elevata capacità di aspirazione riducendo al minimo 
le polveri di risulta.

Dotato di Kit per attacco universale

PLATORELLO MULTIFORO 

CodiceCodice Fori Misura

ø 150 mm004438 16 1 pz.

Package
Tools Supporto

Nautic Wood StoneMetaledilizia Car PlasticWood

Velcro

Uni

ver
sale
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INTERFACCIA ADESIVA MULTIFORO

Interfaccia adesivizzata, con un lato velcrato ed un 
lato adesivizzato, idoneo a ripristinare  il piatto 
deteriorato o consumato dei platorelli per 
rotorbitali o lucidatrici elettriche e/o pneumatiche 
con diametro ø 150 mm.

CodiceCodice Fori Misura

ø 150 mm004503 21 2 pz.

Package
Tools Supporto

Velcro

Uni

ver
sale

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à
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Ovviamente sempre nel rispetto dell’intento per 
cui è stata progettata sono stati scelti un velcro ed 
un vellutino estremamente qualitativi ponendo 
attenzione anche sul sistema di accoppiamento al 

INTERFACCIA SOFT MULTIFORO FLESSIBILE

Questa interfaccia è stata progettata per ottenere 
il massimo della qualità e, con il suo utilizzo, il 
massimo del risultato. E` realizzata con una 
composto spugnoso di ultima generazione 
cosidetto a celle aperte, questa caratteristica 
consente di avere una precisione di lavoro, una 
temperatura di esercizio molto più bassa, 
permettendo quindi di ottimizzare le rese degli 
abrasivi utilizzati.

CodiceCodice Fori Misura

ø 150 x10 mm004494 16 2 pz.

Package Tools Supporto

Velcro

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Velluto
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Le varie durezze consentono all’operatore una 
precisione di lavoro e una ottimizzazione del disco 
abrasivo usato.

Queste interfacce sono state costruite con la 
massima attenzione sia per la qualità dei prodotti 
usati che all’incollaggio dei vari componenti.

INTERFACCIA SOFT MULTIFORO 

Questa interfaccia soft è disponibile oltre che con 
due altezze anche con varie durezze, infatti il 
colore della spugna identi�ca speci�catamente la 
durezza dell’interfaccia. Il sistema di foratura a 
16+1 è  un sistema che ne consente l’utilizzo con 
quasi tutti i tipi di platorelli.

Tools Supporto

Velcro

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

Velluto

CodiceCodice Fori Misura PackageDurezza

ø 150 x 5 mm004495 16+1 1 pz.Gomma Hard
ø 150 x 5 mm004496 16+1 1 pz.Soft
ø 150 x10 mm004497 16+1 1 pz.Durissimo
ø 150 x10 mm004498 16+1 1 pz.Molto duro
ø 150 x10 mm004499 16+1 1 pz.Medio
ø 150 x10 mm004500 16+1 1 pz.Soft
ø 150 x10 mm004501 16+1 1 pz.Medium soft
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Questo è un prodotto indispensabile per chi 
necessita di levigare a mano supporti verniciati e 
non.

Questo tassello viene usato a mano come 
supporto per carte abrasive con retro velcrato, è 
stato costruito accoppiando due spugne di 
durezza diversa permettendo quindi all’operatore 
di scegliere il lato più idoneo alla �nitura che 
desidera ottenere o di cui necessita.

Indicato in tutti i settori ove necessiti il lavoro di 
carteggiatura.

PORTA CARTA ABRASIVA 
TASSELLO VELCRATO A DOPPIA DUREZZA

Tools Supporto

Velcro

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

CodiceCodice Fori Misura PackageDurezza

125x70 mm004507 - 1 pz.Duro
Medio soft

Posteriore

edilizia
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Non è velcrato in nessun lato  e può essere usato 
con tutti i tipi di carte abrasive, tele smeriglio, o i 
nostri abrasivi della linea NSA  

Il supporto è resistente all’acqua e grazie alla sua 
composizione oltre ad essere estremamente 
leggero non deforma la super�ce levigata ove 
l’operatore esagerasse con la pressione.

Questo è un prodotto indispensabile per chi 
necessita di levigare a mano supporti verniciati e 
non ed è  indicato in tutti i settori ove necessiti il 
lavoro di carteggiatura.

TASSELLO CONFORMATO ULTRA LEGGERO 

Questo tassello è progettato e realizzato in una 
speciale schiuma rigida, la sua conformazione  è 
stata pensata per aiutare l’operatore che deve 
eseguire operazioni di carteggiatura a mano su 
supporti con super�ci piane, semi-curve o curve.

Tools

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

Posteriore

edilizia

CodiceCodice Misura PackageStondatura

135x50 mm004321 1 pz.Doppia 180°
135x35 mm 1 pz.Un lato 90°

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

004320
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Non è vencrato in nessun lato.  e può essere usato con 
tutti i tipi di carte abrasive, tele smeriglio, o i nostri 
abrasivi della linea NSA  

TASSELLO PROFESSIONALE A DUREZZA MULTIPLA 
ULTRA LEGGERO 

Il supporto è resistente all’acqua e grazie alla sua 
composizione estremamente leggero e al contempo è 
rigido ma deformabile adattandosi al supporto.

Questo è un prodotto indispensabile per chi necessita 
di levigare a mano supporti verniciati e non ed è  
indicato in tutti i settori ove necessiti il lavoro di 
carteggiatura.

Questo tassello è progettato e realizzato con tre diversi 
tipi di speciale schiuma rigida, la sua destinazione 
d’uso è stata pensata per aiutare l’operatore a non 
rovinare il supporto da levigare adottando di volta in 
volta l’uso del giusto lato in base alla rigidità 
necessaria.

Tools

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

Posteriore

edilizia

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à

CodiceCodice Misura PackageDurezza

140x75 mm004322 1 pz.Very hard
200x75 mm004323 1 pz.Very hard
280x75 mm004324 1 pz.Very hard
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Questo prodotto è un utile strumento a disposizione 
di chiunque necessiti di un buon supporto manuale 
nelle operazioni di levigatura 

TASSELLO IN GOMMA PER CARTA VETRATA

Questo tassello in gomma semirigida estremamente 
semplice e robusto è progettato per supportare fogli 
di carta vetrata o carta abrasiva di qualsiasi tipo.

Trova particolare gradimento nel settore edilizia pur 
essendo idoneo in qualsiasi settore ove necessitino 
operazioni di levigatura e/o carteggiatura

E` un tassello che ha una conformazione 
ergonomica gradevole, grazie alla quale l’operatore 
trova giovamento durante l’utilizzo.

Tools

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

Posteriore

edilizia

CodiceCodice Misura PackageDurezza

Unica005001 10 pz.Very hard
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E` un tassello dotato di sistema di aspirazione da 
attaccare a gruppi aspiranti esterni ed è costruito con 
una conformazione ergonomica gradevole, e 
confortevole grazie alla quale l’operatore trova 
giovamento durante l’utilizzo.

CON ASPIRAZIONE

Questo tassello a forma di lima in  plastica rigida molto 
robusto è progettato per supportare fogli di  carta 
abrasiva pre-tagliata ,e pre-forata di qualsiasi tipo.

TASSELLO LIMA PROFESSIONALE VELCRATO

Questo prodotto è un utile strumento a disposizione di 
chiunque necessiti di un buon supporto manuale nelle 
operazioni di levigatura e intende limitare al massimo la 
dispersione dei materiali da risulta, garantendo 
pertanto pulizia e sicurezza 
Trova particolare gradimento nei settori carrozzeria e 
nautica pur essendo idoneo in qualsiasi settore ove 
necessitino operazioni di levigatura e/o carteggiatura

Tools

Nautic Wood MetalCar PlasticWood edilizia

CodiceCodice Misura Package

70x125 mm004569 1 pz.
68x196 mm004572 1 pz.

115x230 mm004571 1 pz.

70x400 mm004570 1 pz.

Posteriore

Tassello lima

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany
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TASSELLO LIMA PROFESSIONALE VELCRATO
CON ASPIRAZIONE

Questo tassello a forma di lima in  plastica rigida molto 
robusto è progettato per supportare fogli di  carta 
abrasiva pre-tagliata ,e pre-forata di qualsiasi tipo.
E` un tassello dotato di sistema di aspirazione da 
attaccare a gruppi aspiranti esterni ed è costruito con 
una conformazione ergonomica gradevole, e 
confortevole grazie alla quale l’operatore trova 
giovamento durante l’utilizzo.
Questo prodotto è un utile strumento a disposizione di 
chiunque necessiti di un buon supporto manuale nelle 
operazioni di levigatura e intende limitare al massimo la 
dispersione dei materiali da risulta, garantendo 
pertanto pulizia e sicurezza 
Trova particolare gradimento nei settori carrozzeria e 
nautica pur essendo idoneo in qualsiasi settore ove 
necessitino operazioni di levigatura e/o carteggiatura

Tools

Nautic Wood MetalCar PlasticWood edilizia

CodiceCodice Misura Package

70x125 mm1560006092820 1 pz.
68x196 mm1560006092824 1 pz.

115x230 mm1560006103348 1 pz.

70x400 mm1560006127134 1 pz.

Posteriore

Tassello lima

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany
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V154 LONGLIFE - DISCO ABRASIVO 15 
FORI  

Prodotto tradizionale all’ossido di allumino 
con supporto in carta e lattice di elevata 
qualità, dotato di una resistenza, durata ed 
una ottima complanarità. 

Perforazione e sistema anti-intasamento 
consentono l’utilizzo del prodotto per tutta la 
durata della componente abrasiva 
permettendone il totale consumo. Indicato 
nei settori: carrozzeria, nautica, 
falegnameria, industria ecc.  

15

TS EY MS       S A

E IRL
O H 1   5

Supporto

Posteriore

velcro

ToolsGrana Fori misura

ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15

ø 150 mm15
ø 150 mm15
ø 150 mm15

100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz

100 pz
100 pz
100 pz

Package

grana P80
grana P120
grana P150
grana P180
grana P220
grana P240

grana P320
grana P360
grana P400

ø 150 mm15 100 pzgrana P280

ø 150 mm15
ø 150 mm15

100 pz
100 pz

grana P500
grana P600

ø 150 mm15 100 pzgrana P800
ø 150 mm15
ø 150 mm15

100 pz
100 pz

grana P1000

CodiceCodice

004602
004603
004633
004608
004610
004626

004605
004642
004606

004604

004607
004637
004638
004645
004635 grana P1500

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany

Nautic Wood MetalCar PlasticWood edilizia
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La perforazione Multihole ed il sistema 

V154 LONGLIFE - DISCO ABRASIVO 
MULTIHOLE  

Prodotto tradizionale all’ossido di allumino con 
supporto in carta e lattice di elevata qualità, 
dotato di una resistenza, durata ed una ottima 
complanarità. 

anti-intasamento migliorano notevolmente la 
resa del prodotto e consentono il consumo 
totale per tutta la sua durata della componente 
abrasiva permettendone il totale esaurimento. 
Indicato nei settori: carrozzeria, nautica, 
falegnameria, industria ecc.  

Supporto

Posteriore

velcro

ToolsCodiceCodice Grana Fori misura

ø 150 mmMH
ø 150 mmMH
ø 150 mmMH
ø 150 mmMH
ø 150 mmMH
ø 150 mmMH

ø 150 mmMH
ø 150 mmMH
ø 150 mmMH

100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz
100 pz

100 pz
100 pz
100 pz

Package

grana P80
grana P120
grana P150
grana P180
grana P220
grana P240

grana P320
grana P360
grana P400

ø 150 mmMH 100 pzgrana P280

ø 150 mmMH
ø 150 mmMH

100 pz
100 pz

grana P500
grana P600

ø 150 mmMH 100 pzgrana P800
ø 150 mmMH 100 pzgrana P1000

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

MH

STY ES M     E   AL

IO R

HI MTL U

ø 150 mmMH 100 pz

004663
004657
004666
004658
004654
004662

004655
004664
004659

004667

004665
004661
004669
004660
004668 grana P1500
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V151 LIMA- ROTOLO ABRASIVO MULTIHOLE  

Prodotto tradizionale ed innovativo allo stesso 
tempo, composto da abrasivo all’ossido di allumino 
supportato da carta e lattice di elevata qualità, 
dotato di una resistenza, durata ed una ottima 
complanarità. 

La perforazione Multihole ed il sistema 
anti-intasamento migliorano notevolmente la resa 
del prodotto e consentono il consumo totale per 
tutta la sua durata della componente abrasiva 
permettendone il totale esaurimento. Indicato nei 
settori: carrozzeria, nautica, falegnameria, 
industria ecc.  

L’originale sistema di confezionamento a rotolo 
permette una considerevole riducione delle 
referenze da tenere pronte a stock. 

SupportoToolsCodiceCodice Grana Fori Misura

mm 70x25 mtMH
mm 70x25 mtMH
mm 70x25 mtMH
mm 70x25 mtMH
mm 70x25 mtMH
mm 70x25 mtMH

mm 115x25 mtMH
mm 115x25 mtMH
mm 115x25 mtMH

1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

1 pz
1 pz
1 pz

Package

grana P80
grana P120
grana P150
grana P180
grana P240
grana P320

grana P80
grana P120
grana P150

mm 115x25 mtMH
mm 115x25 mtMH

1 pz
1 pz

grana P180
grana P220

mm 115x25 mtMH 1 pzgrana P240

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

MH

STY ES M     E   AL

IO R

HI MTL U

Tassello lima

mm 115x25 mtMH 1 pz

004575
004576
004577
004578
004579
004586

004580
004581
004582
004583
004631
004584
004588 grana P320
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Il sistema anti-intasamento  di cui è dotato allunga 
notevolmente la durata del prodotto.

Disco abrasivo  realizzato accoppiando un 
supporto foam ad un disco abrasivo in lattice e 
grazie alla sua composizione si adatta molto bene 
alle forme del supporto o le piccole curvature 
senza danneggiare il supporto. 

915 FINENET DISCO ABRASIVO SUPPORTO 
SOFT  

Può essere utilizzato sia a mano che a macchina, 
bagnato o asciutto.

CodiceCodice Grana Fori misura

ø 150 mm-
ø 150 mm-
ø 150 mm-

20 pz
20 pz
20 pz

Package

004561 grana P360
004652 grana P600
004653 grana P800

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany

Nautic Wood MetalCar PlasticWood

SupportoTools

Glass

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w

ø 150 mm- 20 pz004650 grana P800
ø 150 mm- 20 pz004643 grana P800
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VEBRAX - FIBRA ABRASIVA

I nastri e i fogli abrasivi Webrax sono 
realizzati da una speciale fibra in 
combinazione con un supporto di stoffa, con 
la grana abrasiva saldamente ancorata per 
renderla eccezionalmente durevole. 

Prodotto di elevata qualità, è destinato a 
molteplici settori, quali carrozzeria, nautica, 
falegnameria, etc.

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany

Nautic Wood MetalCar Plastic

Tools

Glass

CodiceCodice Grana misura Package

grana P360 

Supporto

Tassello lima

152 x 229 mm 1 pz004562 grana P360 
152 x 229 mm 1 pz004563 grana P1500 
115 mm x 10 mt 1 pz004564
115 mm x 10 mt 1 pz004565 grana P1500

Domestic

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w
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Questo tipo di fogli sono particolarmente 
indicati nel settore carrozzeria ma trovano 
impiego anche in altri settori.

Il prodotto pur essendo waterproof può essere 
usato anche a secco.

FOGLIO WS FLEX 16

Fogli in carta abrasiva altamente flessibili al  
carburo di silicio resistente all’acqua.

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany

Nautic MetalCar Plastic

Tools

Glass

WS FLEX 16

WS FLEX 16

CodiceCodice Grana misura Package

grana P100 280x230 mm 100 pz004628
280x230 mm 100 pz004629 grana P120

grana P220 

280x230 mm 100 pz004630 grana P150 
280x230 mm 100 pz004611 grana P180 
280x230 mm 100 pz004612

280x230 mm 100 pz004614 grana P280

grana P400 
280x230 mm 100 pz004615 grana P320 
280x230 mm 100 pz004616
280x230 mm 100 pz004617 grana P500

grana P1000 

280x230 mm 100 pz004618 grana P600 

280x230 mm 100 pz004620
280x230 mm 100 pz004621 grana P1200

grana P2500 

280x230 mm 100 pz004622 grana P1500 
280x230 mm 100 pz004623 grana P2000 
280x230 mm 100 pz004624
280x230 mm 100 pz004625 grana P3000

grana P240 280x230 mm 100 pz004613

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w

280x230 mm 100 pz004619 grana P800 
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Disco  in carta abrasiva altamente flessibili al  
carburo di silicio resistente all’acqua.

DISCO WS FLEX 16

Questo tipo di fogli sono particolarmente 
indicati nel settore carrozzeria ma trovano 
impiego anche in altri settori.

Il prodotto pur essendo waterproof può 
essere usato anche a secco.

HQAlt
a q

ualit
à

Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany

Nautic MetalCar Plastic Glass

CodiceCodice Grana misura Package

ø 150 mm 15 pz004568 grana 800
ø 150 mm 15 pz004667 grana 2000

Posteriore

velcro

Tools Supporto

Velcro

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w

ø 150 mm 15 pz004585 grana 3000
ø 150 mm 15 pz004656 grana 5000
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MINI DISCO ADESIVO  WS FLEX 16

Questo tipo di dischi e il loro formato sono 
progettati per togliere gli sporchini presenti 
nelle nuove verniciature di riparazione e 
sono particolarmente apprezzati nel settore 
carrozzeria ma trovano impiego anche in 
altri settori.

Disco  di piccole dimensioni ø 35 mm, in 
carta abrasiva altamente flessibili al  carburo 
di silicio resistente all’acqua.
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Alta qualità

Alta qualità

Alt
a q

ualit
à Made in Germany

Nautic MetalCar Plastic Glass

CodiceCodice Grana misura Package

ø 35 mm 10 pz004636 grana P1500 
ø 35 mm 10 pz004587 grana P2500

Posteriore

adesivo

Tools

esisr t ar net t a -
ww - a t ten ra  t  rsi es se isr t ar net t a  -w

ø 35 mm 10 pz004590 grana P3000
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FENIX ABRASIVES e HERMES ABRASIVI 
sono marchi distribuiti da

Setra Vernici Srl Unipersonale
Via Ercole Ramarini, 15
00015 Monterotondo (RM)
Tel. 0633680006
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