
Chiedi al tuo Rivenditore! 
Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 21/12/2022, non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore. 
Disponibile anche con 5 scatole di dischi Gold Ø 150mm 15 fori a soli 229,31 € anziché 305,75 €. 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. 

5 scatole di dischi 
Abranet®
Ø 150 mm

283,65 €
A soli 212,74 €

307,20 €
A soli 230,40 €

374,78 €
A soli 281,09 €

318,06 €
A soli 238,55 €

147,72 €
A soli 110,79 €

161,68 €
A soli 121,26 €

282,24 €
A soli 211,68 €

5 scatole di dischi 
Abranet® Ace

Ø 150 mm

7 scatole di dischi 
Abranet® Ace HD

Ø 150 mm

9 scatole di dischi 
Galaxy

Ø 150 mm

4 scatole di strisce 
Abranet®

81 x 133 mm

4 scatole di strisce 
Abranet® Ace
81 x 133 mm

8 scatole di strisce 
Abranet® Ace HD

81 x 133 mm
-25%-25%-25%-25%-25%-25%-25%

Acquistando UNO dei pacchetti promo abrasivi, hai il 25% di sconto sull’abrasivo 
e uno SCONTO SPECIALE del 50% su un articolo a scelta tra:  
panno antipolvere, colino con filtro per vernice o kit semimaschera + filtri.

OPPURE OPPURE OPPURE
1 conf. di panni antipolvere 

in tessuto ondulato
(50/conf.)

95,69 €
A soli 47,85 €

-50%

1 conf. di colini con 
filtri per vernice 
(Filtri da 190 µm

4x250/conf.)

76,86 €
A soli 38,43 €

-50%

1 kit semimaschera T 
con 2 filtri A2P3 R 
(Taglia S/M o M/L)

57,40 €
A soli 28,70 €

-50%

1 conf. di colini con 
filtri per vernice 
(Filtri da 125 µm

4x250/conf.)

72,90 €
A soli 36,45 €

-50%

Approfitta delle promo 
fino al 21 dicembre!



Semimaschera T Mirka. 
Comfort e sicurezza 
in verniciatura.

Certificata come DPI di III categoria, secondo la norma EN 
140:1998 e il Regolamento Europeo 2016/425.

Disponibile in due taglie (S/M e 
M/L), sia come maschera singola sia 
come kit con due filtri A2P3 R

Filtri A2P3 R, per una protezione da gas, 
polveri, vapori organici (Classe 2).

Filtri ABEK1P3 R, per una protezione da 
gas, polveri, vapori organici e inorganici, 
acidi, ammoniaca e suoi derivati (Classe 1)

SUPER-LEGGERA ED ERGONOMICA
È tra le più leggere sul mercato, grazie al facciale sottile ed 
ergonomico in elastomero termoplastico. Il doppio filtro offre 
una miglior distribuzione del peso sulla maschera e un più 
ampio campo visivo. La vestibilità è perfetta grazie alle due 
taglie disponibili.

DROP-OFF
Sistema di sgancio/aggancio rapido e intuitivo, con elastici 
scorrevoli per abbassare la semimaschera senza rimuovere la 
testiera.

AGGANCIO A BAIONETTA DEI FILTRI
Aggancio rapido e sicuro dei filtri grazie alla connessione 
a baionetta. Ha un feedback di chiusura che permette 
all’utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato 
correttamente.

FACILE DA PULIRE
Grazie alla semplice apertura dello scudetto frontale, la pulizia 
interna della semimaschera è molto veloce.




