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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

1) Concetti Generali. 

I prodotti abrasivi si possono rompere e devono perciò essere movimentati con la massima cura. L’utilizzo di prodotti abrasivi danneggiati o 

non correttamente montati è pericoloso e può procurare seri danni all’operatore ed ad altro personale presente nell’area dove il processo 

abrasivo ha luogo. 

2) Movimentazione, trasporto e immagazzinamento. 

I prodotti abrasivi devono essere movimentati, manipolati e trasportati con cura. Immagazzinare i prodotti in ambiente secco, al riparo 

da gelo, lontano da fonti di calore, da muri umidi, porte e finestre. Le migliori condizioni di immagazzinamento sono con temperatura 

compresa tra i 18° C ed i 22° C, con umidità relativa tra 45% e 65%. Conservare i prodotti abrasivi nei loro imballi originali, in modo da 

evitare danni meccanici. 

3) Scelta del prodotto abrasivo. 

Le informazioni contenute nell’etichetta o sul prodotto abrasivo, così come le restrizioni di utilizzo, le indicazioni di sicurezza e ogni altra 

istruzione devono essere rispettate. Se si richiede un’elevata asportazione è bene selezionare una grana più grossa anziché incrementare 

la pressione di utilizzo. Un’eccessiva pressione rallenta la velocità, aumenta la temperatura e sottopone sia l’abrasivo che la macchina a 

sforzi eccessivi che possono provocare rotture. Il reparto di assistenza tecnica della BIBIELLE ed il nostro personale di vendita sono sempre 

a disposizione per suggerimenti in merito al prodotto più appropriato da utilizzare in una specifica applicazione. 

4) Controllo visivo. 

Prima di essere montati i prodotti abrasivi devono essere sottoposti ad un controllo visivo. I prodotti abrasivi danneggiati o scaduti non 

possono essere utilizzati e devono essere distrutti. 

5) Montaggio, preparazione e informazione relative al processo abrasivo. 

Il montaggio dei prodotti abrasivi deve essere effettuato seguendo le istruzioni di BIBIELLE e del fabbricante della macchina utensile sulla 

quale il prodotto sarà montato. Il montaggio di un prodotto abrasivo deve essere effettuato solamente da persone esperte, qualificate e 

propriamente addestrate. Dopo ogni montaggio, il prodotto abrasivo deve essere sottoposto a prova in rotazione per un tempo ragionevole 

(la velocità massima di utilizzo non deve mai essere superata). Osservare le indicazioni d’uso fornite da BIBIELLE. 

6) Ulteriori informazioni. 

Oltre alle informazioni fornite da BIBIELLE occorre: 1) leggere le istruzioni d’uso della macchina smerigliatrice; 2) montare i dispositivi di 

protezione prima di avviare la macchina; 3) non effettuare le operazioni di smerigliatura senza essere muniti dei dispositivi di protezione; 

4) utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati in funzione del tipo di macchina e del tipo di applicazione, per esempio occhiali 

e schermi di protezione della faccia, protezioni delle orecchie, maschere di protezione delle vie respiratorie, scarpe di sicurezza, guanti 

e altri indumenti di protezione; 5) utilizzare il prodotto abrasivo soltanto per le operazioni alle quali è destinato(tenere in considerazione 

le restrizioni di utilizzo, le indicazioni di sicurezza ed ogni altra informazione; 6) mai utilizzare dischi da taglio per operazioni di sbavatura 

ed asportazione. Nel caso si debba tagliare con una macchina portatile, la mola deve essere mantenuta diritta nella zona di taglio; 7) 

spegnere il motore e accertarsi che il prodotto abrasivo sia fermo prima di appoggiare la smerigliatrice portatile sul banco di lavoro o sul 

pavimento; 8) non accostare con forza la mola, montata sulla macchina portatile, al pezzo da lavorare. 
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MATERIALI in SURFACE CONDITIONING

Il Surface Conditioning Bibielle (SCM) è stato sviluppato per offrire la più alta 
qualità in termini di durata, capacità di taglio e finitura.

Principali vantaggi:
Rimuove le imperfezioni sulle superfici
Permette di ottenere la finitura desiderata in una sola operazione
Genera superfici pulite, lisce e senza sbavature
Rimuove le tracce di passaggi precedenti più velocemente dell’abrasivo flessibile
Offre una combinazione unica di potenza di taglio, finitura e durata nel tempo
Dona una finitura regolare e costante
Sostituisce i prodotti tradizionali come abrasivi flessibili e spazzole metalliche.
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Materiali d’applicazione:
- Acciaio inox
- Alluminio
- Titanio
- Materiali non ferrosi e loro leghe
- Fibra di vetro, plastica e vetroresina
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COARSE
Fronte: Marrone
Retro: Marrone
Tipo grano: Corindone

MEDIUM
Fronte: Rosso
Retro: Rosso
Tipo grano: Corindone

FINE
Fronte: Verde
Retro: Verde
Tipo grano: Corindone

VERY FINE
Fronte: Blu
Retro: Blu
Tipo grano: Corindone

ULTRA FINE
Fronte: Grigio
Retro: Grigio
Tipo grano: Carburo 
di Silicio

SCLS - Low Stretch

Dimensioni
A/O Coarse A/O Medium A/O Fine A/O Very Fine S/C Ultra Fine

Marrone Rosso Verde Blu Grigio

1 mt x 20,5 mt
SCLS81 SCLS82 SCLS80 SCLS83 SCLS84

COARSE
Fronte: Marrone
Retro: Verde
Tipo grano: Corindone

MEDIUM
Fronte: Rosso
Retro: Verde
Tipo grano: Corindone

FINE
Fronte: Verde
Retro: Verde
Tipo grano: Corindone

VERY FINE
Fronte: Blu
Retro: Verde
Tipo grano: Corindone

SCXF – X-Flex

Dimensioni
A/O Coarse A/O Medium A/O Fine A/O Very Fine

Marrone Rosso Verde Blu

1 mt x 20,5 mt
SCXF88 SCXF89 SCXF79 SCXF90
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COARSE
Fronte: Marrone
Retro: Blue
Tipo grano: Corindone

COARSE
Fronte: Marrone
Retro: Blu
Tipo grano: Corindone
Ceramicato

MEDIUM
Fronte: Rosso
Retro: Rosso
Tipo grano: Corindone

COARSE 63 (disc)
Fronte: Marrone
Retro: Blu
Tipo grano: Corindone
Ceramicato

MEDIUM
Fronte: Rosso
Retro: Blu
Tipo grano: Corindone
Ceramicato

VERY FINE
Fronte: Blu
Retro: Blu
Tipo grano: Corindone

SCSB – Scrim Back

SCHD – Heavy Duty

Dimensioni
A/O Coarse A/O Medium A/O Fine A/O Very Fine

Marrone Rosso Verde Blu

1 mt x 20,5 mt
SCSB85 SCSB86 SCSB88 SCSB87

FINE
Fronte: Verde
Retro: Verde
Tipo grano: Corindone

Dimensioni
A/O Coarse A/O Coarse 63 A/O Medium

Marrone Marrone Rosso

1 mt x 20,5 mt
SCHD91 SCHD63 SCHD92
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RULLI CONVOLUTE

Dimensioni 7SF 8AM 8SF 8SF-R 9SF 9SF-R 5AM 2SC 2SM

152 x 580
BCR001 BCR003 BCR005 BCR007 BCR009 BCR011 BCR013 BCR015 BCR017

203 x 580
BCR002 BCR004 BCR006 BCR008 BCR010 BCR012 BCR014 BCR016 BCR018

Bibielle offre una vasta gamma di ruote Convolute e Unitized realizzate con le 
ultime tecnologie per offrire la migliore finitura unita ad un’elevata resistenza allo 
strappo ed una lunga durata.

Le principali applicazioni di questi prodotti sono sbavatura, taglio e finitura di una 
varietà di materiali, come tutti i tipi di metalli, plastica e materiali compositi.

I campi di applicazione possono essere: oggetti di design, strumenti chirurgici, 
motori di aerei, componenti di turbine, navi, parti in acciaio inox e in metallo, 
prodotti chimici e strumenti di trasformazione dei prodotti alimentari, coltelleria e 
gioielli, utensili manuali, parti filettate, lame e palette delle turbine.

Le Unitized e le Convolute sono prodotti simili, ma con importanti differenze: 
le ruote Unitized normalmente più piccole di diametro, di solito 150 millimetri 
o meno, sono ideali per l’uso su macchine portatili o per lavorare su forme 
complesse; le ruote Convolute, essendo più grandi di diametro, di solito 150 
millimetri o più, sono l’ideale per le macchine fisse o i robot.

Tutte le ruote sono disponibili in diverse densità, grane e tipi di abrasivo.

MATERIALI in CONVOLUTE & UNITIZED
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PIASTRE UNITIZED

Dimensioni 2S F 2A M 3S F 6S F 6A M 8A C

610 x 510 x 3,2
BUP027 BUP001 BUP030 BUP004 BUP028 BUP005

610 x 510 x 6,4
BUP013 BUP014 BUP026 BUP020 BUP015 BUP012

610 x 510 x 12,7
BUP016 BUP017 BUP025 BUP018 BUP023 BUP006

610 x 510 x 25,4
BUP019 BUP002 BUP022 BUP021 BUP003 BUP007
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STRIP-IT

I prodotti in Strip-it Bibielle sono 
ideali per la pulizia delle saldature, 
la rimozione di ruggine, ossido, 
calamina e pittura. L’asportazione 
non eccessiva del materiale 
lascia le superfici pulite e facili da 
lavorare.

La struttura aperta dei nostri 
prodotti Strip-it, resistente all’ 
intasamento, li rende ideali per 
applicazioni multiple.

Dimensioni Nero Rosso

1720 x 255
STX001 STXR01
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