
 

 
KIT Q
 
 
Strum
vernic
Quest
Dispon
allo sp
 
Per  es
pressi
Con la
unifor
di circ
Ripete
forma
Porre 
di inc
rivesti
contat
Entro 
di 0,5-

 

Compos

 Qu

  Sp

  Vi

  N

  B

  Cu

  M

Caratte

 

 

QUADRETTA

ento  dotato di 
ci di rivestimento
o incisore manu
nibile  in varie v
pessore di rivesti

seguire la prova 
one costante su

a lama perpend
me, trascinando
a 30 mm. Tutti i 

ere l’operazione
re un reticolo. 
il centro del nas

cisioni,  assicura
mento che si 
tto generale. 
5 minuti dall’app
-1 secondo. 

sizione del  Kit: 

uadrettatore 

pazzola 

isore luminoso 

astro adesivo 25

rugola 4mm 

ustodia protettiv

Manuale Istruzion

ristiche  e valuta

ATORE  CC 

 bordi taglienti, 
o. 
ale garantisce u

versioni di distan
imento da testar

 Impugnare ferm
l rivestimento. 
icolare alla sup

olo a velocità cos
 tagli devono pe
, incrociando i 

stro adesivo sul 
are un buon c
intravede attrav

plicazione del na

5 mm (ISO2409)

va 

ni 

azioni del  test : 

1000 

utilizzato per de

n’elevata sicure
nza tra un bordo
re 

mamente il quadr

perficie del pann
stante lungo la s
netrare nel subs
tagli originali a 

reticolo in una d
ontatto con il 
verso il nastro 

astro si  rimuove

) 

eterminare l’ade

zza e semplicità 
o tagliente e l’alt

rettatore, per ap

nello, si esercita
superficie per un
strato. 
 90° da essi in

direzione paralle
rivestimento. Il 
è un’indicazion

 con decisione in

esione delle 

 d’ uso. 
tro, in base 

plicare una 

a pressione 
na distanza 

n modo da 

ela a un set 
colore del 

ne utile di 

n un tempo 

 
 
 
 
Te
 

No
AS
ISO
 
 
 
 
 
Co
40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

 

Via G

estina intercamb

ormative di riferi
STM D
O 2

dice Des
0020200      VF1

0020202      VF1

0020203      VF1

0020217      VF1

0020218      VF1

0020204      VF2

0020206      VF2

0020207      VF2

0020219      VF2

0020220      VF1

0020216     SP30

Garibaldi 144 -2
tel.: 

info@noselab
re

SCHED

iabile 

mento 
D 3359 
2409 

crizione 
839  Kit quadret

842  Kit quadret

844 Kit quadrett

846 Kit quadrett

847 Kit quadrett

355 Lame di rica

357 Lame di rica

358 Lame di rica

359 Lame di rica

861 Lame di rica

007  Adhesion ta

© NO
20834 Nova M
0362 367454 

b-ats.com - ww
ev2- - Dati sog

 
DA TECNICA 

ttatore  1 mm   6

ttatore  2  mm  6

ttatore  3 mm   6

ttatore  1 mm 11

ttatore  1,5 mm 1

ambio   CC1000

ambio   CC1000

ambio   CC1000

ambio   CC1000

ambio   CC1000

ape  8705B  25 

OSELAB ATS s
ilanese (MB) IT
-  fax: 0362 4

ww.noselab-ats
ggetti a variaz

6 lame   0-60 µm

6 lame   61-120µ

6 lame   121-250

1 lame   0-50 µm

11 lame   50-12

0 1mm  ISO 

0  2 mm  ISO 

0  3 mm  ISO 

0  1 mm  ASTM 

0  1,5 mm  ASTM

mm  X  11 mt 

 

s.r.l. 
TALY 
1357 
.com 
ione.

 

m 

µm 

0 µm 

m 

5 µm. 

 


