
Per la preparazione  
delle superfici  
scegli l’efficienza.
Con le nuove PROMO 
conviene ancora di più.



Una grande famiglia di abrasivi innovativi.

La famiglia degli abrasivi NET Mirka comprende anche altri prodotti come Autonet, l’abrasivo su rete conveniente ed efficace,  
Abranet Sic, l’abrasivo su rete per rimuovere i graffi sui vetri, ed altri ancora.

Abranet®
L’abrasivo su rete che 
ha reso la levigatura più 
efficace, più veloce e 
senza polvere. 
Grane P80 - P1000.
Disponibile in dischi, 
strisce, delta, rotoli.

Abranet® Ace
Il primo abrasivo su rete 
con supporto ceramico, 
ideale per le superfici 
più dure.
Grane P80 - P1000.
Disponibile in dischi, 
strisce, rotoli.

Abranet® Ace HD
L’abrasivo con supporto 
di rete rinforzata 
per le levigature più 
impegnative. 
Grane P40 - P120.
Disponibile in dischi, 
strisce, delta, rotoli.

OSP
Il rivoluzionario sistema 
ottimizzato di preparazione 
in 4 fasi. Semplicità ed 
efficienza in un’unica linea 
di abrasivi speciali, facili 
da identificare grazie al 
numero che corrisponde 
alla fase di lavoro.
Disponibile in dischi, strisce 
e rotoli.

Abranet®: l’invenzione straordinaria  
che ha cambiato il mondo degli abrasivi.
Più di venti anni fa, Mirka inventava Abranet®, il primo abrasivo con supporto  
di rete. Negli anni, la famiglia Abranet è si è arricchita di tante linee diverse,  
tutte prodotte con un processo UNICO sul mercato, continuamente  
ottimizzato da Mirka per offrire vantaggi senza paragoni.

LEVIGATURA PIÙ RAPIDA
tempi e costi ridotti

FINITURE DI QUALITÀ SUPERIORE
superfici lisce ed omogenee

MAGGIORE DURATA
taglio efficace più a lungo

MAGGIORE SICUREZZA
tutela della salute e meno tempo perso  
a raccogliere la polvere

PERFETTO SU LEGNO, STUCCO,  
FONDO E TANTI ALTRI MATERIALI

LA PIÙ VASTA GAMMA ABRASIVI  
SU RETE DISPONIBILE SUL MERCATO



Chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 31/10/2022, non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore. 
Disponibile anche con 9 scatole di dischi Gold Ø 150mm 15 fori a soli 396,90 € anziché 529,20 €. Prezzi consigliati e non vincolanti, IVA esclusa. 
Grane a scelta. Dischi e strisce Abranet®, Abranet® Ace e Galaxy: scatole da 50 pz. Dischi e strisce Abranet® Ace HD: scatole da 25 pz.  
Dischi Gold: scatole da 100 pz. *Felpa Mirka in OMAGGIO fino ad esaurimento scorte. Taglie a scelta tra S-M-L-XL-XXL.

Scegli gli abrasivi  
più evoluti!

9 scatole di dischi 
Abranet®
Ø 150 mm

+ felpa omaggio*

9 scatole di dischi 
Abranet® Ace 

Ø 150 mm
+ felpa omaggio*

16 scatole di dischi 
Galaxy

Ø 150 mm
+ felpa omaggio*

14 scatole di dischi 
Abranet® Ace HD 

Ø 150 mm
+ felpa omaggio*

7 scatole di strisce 
Abranet® Ace 
81x133 mm

+ felpa omaggio*

7 scatole di strisce 
Abranet® 

81x133 mm
+ felpa omaggio*

14 scatole di strisce 
Abranet® Ace HD 

81x133 mm
+ felpa omaggio*

531,72 €
A soli 398,79 €

490,95 €
A soli 368,21 €

720,72 €
A soli 540,54 €

543,68 €
A soli 407,76 €

272,09 €
A soli 204,07 €

248,57 €
A soli 186,43 €

474,88 €
A soli 356,16 €

-25% -25% -25% -25% -25% -25%-25%

Fino al 31 ottobre, hai uno SCONTO SPECIALE 
del 25% e una felpa Mirka in OMAGGIO*  
con i seguenti pacchetti abrasivi:

OMAGGIO*


