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Caratteristiche principali - Main characteristics  

Denominazione
Product name LA/ZA24R

Dischi da molatura linea ZIRCONIO per ACCIAIO e GHISA
ZIRCONIUM Line abrasive wheels for grinding STEELS and CAST IRON.

Con questa nuova linea di prodotti super professionali forniamo alla clientela un prodotto che 
risponde in modo ottimale alle esigenze degli specialisti dell’industria e dell’artigianato, un 
prodotto in grado di soddisfare le più svariate esigenze, presentato in tre diverse durezze:
Soft, Medium e Strong.
With this new line of super professional products we provide a grinding disc that optimally meets the needs 
of specialists, product able to satisfy the most varied professional requirements presented in three different 
hardnesses: Soft, Medium and Strong.

 
Il disco Zirconium P4 Soft si caratterizza per un’elevata capacità asportativa. Pensato per i professionisti che hanno 
necessità di asportare molto materiale in poco tempo anche in posizioni particolarmente scomode, spazi ristretti ecc…

Il disco Zirconium R4 Medium: abbina un’elevata capacità d’asporto ad un altissimo rendimento (più del doppio 
rispetto ad un disco standard); prodotto pensato per le esigenze dei professionisti dello sbavo e della saldatura.

Il disco Zirconium S4 Strong si caratterizza per una durata più che tripla rispetto ad un disco standard; un prodotto 
pensato per i professionisti che lavorano su super�ci o sezioni ridotte; è ideale per le lavorazioni sulle coste.

The P4 Soft Zirconium disc distinguishes for its very high removal. To be used when it is necessary to remove 
quickly big quantities of material. Excellent for very uncomfortable positions and narrow spaces. 

The R4 Medium Zirconium: “Disc for Excellence” high removal and performances with high ef�ciency, 
(more than the double of a standard disc). Excellent for the professional working in grinding and welding.

The S4 Strong Zirconium Disc lasts three times more than a standard disc. 
Excellent for little surfaces or sections and very good when used on edges. 
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PACK

115 6,5 22,23 13.300 50

125 6,5 22,23 12.200 50

230 7,0 22,23  6.600 25

      230 P4 SOFT 7,0 22,23  6.600 25

      230 R4 MEDIUM 7,0 22,23  6.600 25

        230 S4 STRONG 7,0 22,23 6.600 25


