
Cerca 
l’efficienza.
Dimentica la 
polvere.

3M Xtract™ Cubitron™ II 710W combina la capacità di aspirazione 
della polvere con la maggiore velocità di taglio del settore. 
Questo disco premium per carteggiatura è dotato di supporto 
in rete con un’esclusiva struttura abrasiva che consente una 
carteggiatura praticamente priva di polvere, oltre che della 
tecnologia 3M Precision Shaped Grain. Potrai finire più pezzi 
con un solo disco, disperdere meno polvere nell’ambiente 
e aumentare la produttività senza sacrificare la salute dei 
lavoratori.

Sfrutta la tecnologia di 3M Xtract™ Cubitron™ II Disco In Rete 
710W per ottenere vantaggi competitivi in ogni settore, dalla 
lavorazione dei metalli e del legno, all’industria aerospaziale, 
nautica, ferroviaria, automobilistica e OEM.

3M Xtract™ Cubitron™ II 
Disco in rete 710W
Prodotto premium con uno 
stile unico.
• Disegno forato unico
• Fino al 97% di aspirazione 

della polvere
• Incredibile capacità di taglio 
• Ideato per lavorare con 

poca pressione

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco in rete 710W
Il primo sistema di carteggiatura ad alte prestazioni di 3M.



 ID PN Grana Dischi per scatola/cartone
34mm x NH

7100254713 34976 80+ 300
7100254714 34973 120+ 300
7100254715 34777 150+ 300
7100254754 34723 180+ 300
7100254725 34695 220+ 300
7100254723 34685 240+ 300
7100254724 34641 320+ 300

75mm x NH
7100250115 39724 80+ 300
7100250114 39779 120+ 300
7100250120 39845 150+ 300
7100250119 39895 180+ 300
7100250118 53080 220+ 300
7100250117 53093 240+ 300
7100250116 53118 320+ 300

125mm x NH
7100251170 39334 80+ 300
7100251171 39398 120+ 300
7100251172 39614 150+ 300
7100251173 39632 180+ 300
7100251950 39636 220+ 300
7100251167 39640 240+ 300
7100251168 39201 320+ 300

Multipack 125mm x NH
7100254485 29312 Classificato 8

© 3M 2019. 3M, Cubitron e Hookit sono marchi di 3M Company. Tutti i diritti 
riservati. J463180 

Tecnologia di carteggiatura rivoluzionaria.
3M ha eliminato la necessità di compromessi tra capacità di aspirazione 
della polvere e prestazioni dei dischi. Unendo la tecnologia 3M Precision 
Shaped Grain al supporto in rete, 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W loffre la 
migliore velocità di taglio del settore e ti consente di levigare praticamente 
senza disperdere polvere. Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain si frattura 
continuamente in spigoli taglienti, offrendo il doppio della durata e della velocità 
di taglio dell’abrasivo rispetto ai migliori prodotti concorrenti.

Carteggiatura virtualmente senza polvere.
Un ambiente di lavoro più pulito è anche più sicuro. I dischi in rete 3M Xtract™ 
Cubitron™ II 710W aspirano oltre il 95% della polvere prodotta dai lavori di 
carteggiatura, riducendo l’esposizione alle particelle aerodisperse e creando un 
ambiente di lavoro più sicuro e praticamente privo di polvere. Grazie alla tecnologia 
3M Precision Shaped Grain, inoltre, i tagli richiedono meno pressione da parte 
dell’operatore, il che facilita la carteggiatura.

Informazioni per l’ordine

3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W

3M Italia srl
Via N. Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02 7035 1
sistemiabrasivi.it@mmm.com
www.3Mitalia.it

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: Le informazioni contenute in 
questa guida sono basate sull’esperienza di 3M di processi e applicazioni simili 
e sono corrette in base alle nostre conoscenze alla data della pubblicazione. 
Non ci riteniamo responsabili per eventuali perdite, danni o infortuni causati 
dall’affidamento esclusivo ai contenuti di questa guida (esclusi i casi previsti dalla 
legge). Data la varietà di processi e condizioni in cui questi prodotti possono essere 
utilizzati, è importante che ogni cliente svolga le proprie verifiche per valutare i 
prodotti 3M prima dell’uso e confermare che soddisfino le necessità per le loro 
applicazioni, così come per qualsiasi altro prodotto 3M. Questo documento deve 
essere utilizzato solo come guida, non sostituisce una valutazione completa del 
rischio. I prodotti 3M per uso industriale e professionale sono indicati, classificati 
e confezionati per la vendita a clienti dei settori industriali e professionali che 
sono stati appositamente addestrati per l’utilizzo sul posto di lavoro. Salvo dove 
diversamente specificato sulla confezione o sulla documentazione del prodotto, 
questi prodotti non sono indicati, classificati o confezionati per la vendita o l’utilizzo 
da parte dei consumatori privati (ad esempio per uso domestico, personale, 
scolastico, a scopo ricreativo/sportivo o per altri usi non descritti nella confezione 
o nella documentazione del prodotto) e devono essere selezionati e utilizzati in 
conformità alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza, nonché in conformità 
a tutta la documentazione, le istruzioni per l’uso, le avvertenze e le limitazioni 
relative al prodotto. L’utilizzo improprio dei prodotti 3M per uso industriale 
e professionale potrebbe provocare lesioni, malattie o decesso. Per ulteriori 
informazioni relative ai prodotti 3M, visitare www.3MItalia.it

 ID PN Grana Dischi per scatola/cartone
150mm x NH

7100251206 39066 80+ 300
7100251205 39072 120+ 300
7100251204 39080 150+ 300
7100251177 39083 180+ 300
7100251178 39152 220+ 300
7100251951 39160 240+ 300
7100251168 39201 320+ 300

Multipack 150mm x NH
7100254484 29475 Classificato 8

203mm x NH
7100251196 38581 80+ 300
7100251189 38513 120+ 300
7100251190 38483 150+ 300
7100251191 38349 180+ 300
7100251952 38243 220+ 300
7100251184 38066 240+ 300
7100251185 37936 320+ 300


