
SPECIALE 
LATTONERIA.
Scopri le novità.



La nuova levigatrice pneumatica Mirka® PBS è l’utensile 
ideale per ripulire i cordoni di saldatura e per rimuovere 
ruggine e vernice anche nelle aree più strette. 
É stata progettata con un’attenzione particolare alla 
praticità d’uso. Ha un’impugnatura comoda 
completamente rivestita in gomma, si regola in pochi

mirka.com/it/pbs

Mirka® PBS: 
la nuova levigatrice pneumatica a nastro.

 • Sostituzione facile dei nastri grazie al meccanismo di 

tensione.

 • Comodo selettore sulla parte alta per regolare la 

velocità.

 • Chiave esagonale integrata nell'impugnatura.

 • Semplicità di regolazione dell'angolatura del braccio.

 • Rumorosità e vibrazioni ridotte.

 • Impugnatura confortevole rivestita in gomma.

Mirka® PBS 10NV 10x330mm

Mirka® PBS 13NV 13x457mm

secondi ed ha un sistema di sostituzione dell’abrasivo 
facile e rapido.  
Lavora particolarmente bene abbinata alla nuova linea 
di nastri e alle altre soluzioni Mirka per la lavorazione 
della lamiera nell’industria automobilistica, nei cantieri 
nautici e nel settore autoriparazione.

Nastri Mirka® CER 
Granulo ceramico

Nastri Mirka® ZIR 
Granulo in zirconio

GAMMA NASTRI



Scegli la nuova PBS. 
Approfitta della promo-lancio fino al 30 giugno.

Chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 30/06/2021, non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore.
Totale consigliato e non vincolante: 
- Mirka® PBS 10NV + 20 nastri Mirka® CER 10x330mm (grane a scelta) + occhiale: € 208,00 anziché € 264,00.
- Mirka® PBS 13NV + 20 nastri Mirka® CER 13x457mm (grane a scelta) + occhiale: € 232,00 anzichè € 293,00.
Prezzi IVA esclusa. 
*occhiale CE EN 166 - EN 170 in omaggio fino ad esaurimento scorte.

Acquistando Mirka® PBS 10NV o Mirka® PBS 13NV ricevi 
subito in OMAGGIO 20 nastri Mirka® CER e un occhiale da lavoro*.

Promo-lancio

OMAGGIO*

OMAGGIO
20 nastri

Mirka® CER



• Performance elevate. 
• Maggiore rimozione di materiale in tempi più brevi.
• Eccellente qualità della finitura.
• Eccellente dispersione del calore.
• Intasamento minimo, levigatura uniforme e duratura.
• Aggressività costante.
• Significativo risparmio di tempo e denaro.

• Proprietà anti-intasamento su materiali morbidi.
• Supporto di rete, mantiene bassa la temperatura 

nella zona di levigatura.
• Resistenza elevata all’usura.

• Granulo auto-affilante per la massima asportazione di 
materiale.

• Rivestimento speciale per abbassare la temperatura 
nella zona di levigatura.

• Resistenza elevata all’usura.

Dischi lamellari Abranet® Max

Mini dischi lamellari Abranet® Max ad attacco rapido - Ø 50 mm

Dischi ad attacco rapido CER - Ø 50 e 75 mm

Scopri le soluzioni Mirka
per la lavorazione della lamiera.

La rete di Abranet® Max

L’esclusivo supporto in rete di Abranet® Max evita 
l’intasamento e favorisce la dispersione del calore, 
minimizzando il rischio di surriscaldamento della 
superficie.
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