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GUIDA ALLA LETTURA DELL’ETICHETTA / GUIDE TO LABEL READING
A Colore linea
prodotto

B Data di validità

C Referenza
del disco

Expiring date

Pittogrammi
di sicurezza*

E Materiale su cui
utilizzare il disco
Material on wich
to use the disc

Max speed of
use in m/sec.
and turn/minute

G Nome del disco

H Conformità alla
normativa

I

Conformità alla
normativa

L

Disc’s name
Safety
pictograms*

A Colore linea
prodotto

M Dimensioni in millimetri
diametro x spessore x foro

N Non usare per sbavare
(per dischi da taglio)

Size in millimetres
Diameter x thickness x hole

Do not use for grinding
(for cutting discs)

C Pittogrammi
di sicurezza

D Conformità alla
normativa

Codice a Barre

F

Referenza
del disco

In conformity
with regulation

G Codice a Barre
Bar Code

E Nome del disco
Disc’s name

Safety
pictograms

Label color
code

Bar Code
In conformity
with regulation

B Data di validità
Expiring date

Product name

Label color
code

F

D Velocità max di
utilizzo in m/sec. e
giri/minuto

GUIDA ALLA LETTURA DELL’ETICHETTA / GUIDE TO LABEL READING

H Dimensioni in
millimetri diametro
x spessore x foro

Product name
Size in millimetres
Diameter x thickness
x hole

In conformity with
regulation

I

Velocità max di utilizzo
in m/sec. e giri/minuto
Max speed of
use in m/sec.
and turn/minute

Le capacità di taglio dei dischi dipende dalla sua velocità di utilizzo, derivante dalla potenza della smerigliatrice.
Si consiglia quindi l’utilizzo di smerigliatrici di ottima qualità ed elevata potenza, per raggiungere i massimi livelli di efficacia.
The cutting capacity of the discs depends on their speed of use, as a result of the grinder’s power rating.
We therefore recommend the use of high-quality, high-power grinders to achieve the best levels of performance.
* Leggere con attenzione le raccomandazioni riportate nel foglio illustrativo all’interno della confezione.
Read carefully all the recommendations contained in the leaftlet inside the box.
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