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Axalta sviluppa, produce e vende un‘ampia gamma di prodotti vernicianti , ad alte performance,
per il trasporto in tutto il mondo. I nostri clienti vanno dai più importanti produttori auto globali
(OEM) alle piccole imprese a conduzione familiare. Tutti hanno una cosa in comune: la promessa
della qualità Axalta. I nostri dipendenti si impegnano a fornire a ciascuno di loro, grazie a nostri
marchi, la migliore esperienza possibile, servizio e supporto sui prodotti.

udurra significa una gamma di prodotti e strumenti
che, non solo contribuiscono a migliorare il lavoro di
verniciatura, ma ne ottimizzano anche il processo.
Audurra è il consolidamento delle necessità di prodotti
vernicianti e non, che significa un unico interlocutore
per le carrozzerie.
I prodotti Audurra contribuiscono a portare ad un nuovo
livello la qualità delle riparazioni refinish. Potete fidarvi
di Audurra, rispecchia la qualità ad
Axalta; inoltre i prodotti sono stati
ampiamente testati nei centri di
formazione Axalta in tutta la regione.
http://refinish.axalta.eu/audurra

Abrasivi
Sulla base della nostra pluriennale esperienza nel
campo della verniciatura di veicoli, abbiamo sviluppato
una gamma prodotti abrasivi che soddisfa i più elevati
requisiti dei moderni processi di verniciatura.
I prodotti abrasivi Audurra coprono quasi l‘intero
processo di carteggaitura.
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Audurra Abrasivi
Audurra Premium - Dischi, strisce e rotoli abrasivi
I versatili dischi, strisce e rotoli Audurra Premium sono specificamente sviluppati per vernici e finiture premium
Axalta, progettati per velocità di asportazione, perfetta qualità della superficie e lunga durata in applicazioni come il
trattamento superficiale di stucco, primer, trasparenti e vernici 2K.

• Sistema più semplice grazie alle nuove fasi di

Processo Standard

Fasi A-B-C-D-E

26 articoli

8 articoli

carteggiatura A-B-C-D-E.
• solo 8 articoli coprono il 90% degli utilizzi
• evita errori di applicazione
• garantita la ricopertura senza graffi e fori
• rapidità grazie alla semplice sequenza di grane
• risparmio di costi e materiale grazie anche ad un
processo chiaro

Caratteristiche chiave del prodotto:
• Solo 4 grane per la fase di preparazione
• La concorrenza necessita di almeno 1 passaggio in più, causa
irregolarità del disegno del graffio
• Strisce 70 x 400 con perforazione centrale, per un migliore
risparmio di prodotto
• Disegno multifori per un flessibile utilizzo meccanica o manuale
• Grane grosse con particolare attenzione alla velocità di rimozione
e al risparmio di tempo
• Granulometria modificata in base all‘applicazione, non secondo
gli standard
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Audurra Premium - Dischi abrasivi Ø 150 mm
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

Multi-foro A

D15352372

100 pz.

Multi-foro B

D15352373

100 pz.

Multi-foro C

D15352374

100 pz.

Multi-foro D

D15352375

100 pz.

15 fori E

D15352376

100 pz.

Audurra Premium - Strisce abrasive forate
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

70 x 400 mm, A

D15352398

100 pz.

70 x 400 mm, B

D15352399

100 pz.

70 x 400 mm, C

D15352400

100 pz.

Adurra – Rotoli abrasivi forati, 115 mm x 25 m
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

115 mm x 25 m, C

D15352401

1 pezzo

115 mm x 25 m, P

D15352402

1 pezzo

115 mm x 25 m, E.

D15352403

1 pezzo

A

B

C

D

E

Rimozione vernice
Livellazione stucco

Finitura fondo

Livellazione primer
e fondo

Finitura primer
e fondo

Chiusura area
sfumatura

[grana 100 – 150]

[grana 180 – 240]

[grana 280 – 360]

[grana 500 – 600]

[grana 800 – 1000]
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Audurra - Dischi abrasivi Ø 150 mm, 21 fori
Il disco abrasivo Audurra è la scelta vantaggiosa: offre un taglio iniziale elevato e sicurezza di processo, affidabile e
ad un prezzo competitivo. Il modello a 21 fori riduce al minimo l‘intasamento e contribuisce a garantire prestazioni di
carteggiatura efficienti.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

P60

D15352379

100 pz.

P80

D15352380

100 pz.

P120

D15352381

100 pz.

P150

D15352382

100 pz.

P180

D15352383

100 pz.

P220

D15352384

100 pz.

P240

D15352385

100 pz.

P320

D15352386

100 pz.

P400

D15352387

100 pz.

P500

D15352388

100 pz.

P600

D15352389

100 pz.

Audurra - Disco fine di finitura Ø 150 mm,
Il disco fine di finitura Audurra, è la chiave per una finitura perfetta nelle applicazioni di carteggiatura a secco e
umido . È caratterizzato da elevati tassi di asportazione del materiale e da un ‚eccellente finitura. I dischi sono
altamente adattabili a contorni, curve e profili.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

P1000

D15352377

10 pz.

P3000

D15352378

10 pz.

Audurra - Disco in fibra (Ø 150 mm, ultra fine)
Il disco in fibra Audurra può essere utilizzato per la carteggiatura a secco e a umido, impressionanti la sua elevata
conformabilità, la costanza per l‘intera durata, la poca tendenza all‘intasamento e alla qualità della superficie
costantemente elevata.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

ultra fine

D15352397

20 pz.
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Audurra - Spugna abrasiva flessibile, fronte/retro, 98 x 120 mm
La spugna abrasiva Audurra Flex, realizzata con materiale portante extra morbido, si adatta perfettamente a tutti i
pezzi profilati e arrotondati e presenta una tendenza all‘intasamento molto bassa nell’utilizzo con vernici e riempitivi.
Queste caratteristiche garantiscono un‘abrasività uniforme, perfetta e senza graffi. La spugna abrasiva Flex, con
diverse varietà di grana (associata al colore), può essere utilizzata anche umida per applicazioni specifiche.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

fine (giallo)

D15352390

10 pz.

super fine (verde)

D15352391

10 pz.

ultra fine (blu)

D15352392

10 pz.

Audurra - Tampone in fibra (152 x 229 mm)
Il cuscinetto in fibra Audurra può essere utilizzato per la levigatura a secco e a umido. Ha una elevata conformabilità,
prestazioni costanti per l‘intera durata, bassa tendenza all‘intasamento e qualità della superficie costantemente elevata.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

molto fine

D15352395

20 pz.

ultra fine

D15352396

20 pz.

Audurra - Rotolo in fibra (100 x 10000 mm)
Il rotolo in fibra Audurra può essere utilizzato per la levigatura a secco e a umido, impressionanti la sua elevata
conformabilità, le prestazioni costanti per l‘intera durata, la bassa tendenza all‘intasamento e la qualità della
superficie costantemente elevata.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

molto fine

D15352393

1 pezzo

ultra fine

D15352394

1 pezzo
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Platorello Audurra
Il platorello Audurra è caratterizzato da una bassa vibrazione (il platorello è perfettamente bilanciato). Il modello
multi-foro garantisce un‘estrazione uniforme della polvere e un ambiente pulito. Il gancio ad anello resistente al
calore garantisce una migliore estrazione e una maggiore durata.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

Ø 150 mm

D15352406

1 pezzo

Platorello di interfaccia
Il platorello di interfaccia Audurra porta ad una distribuzione ottimale e consente all‘ abrasivo di adattarsi
perfettamente a curve e contorni. Inoltre protegge il tampone di appoggio.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

Ø 150 mm x 5 mm

D15352408

2 pz.

Ø 150 mm x 10 mm

D15352407

2 pz.

Audurra - Blocco manuale
Il blocco manuale Audurra con tubo flessibile di aspirazione e dispositivi di fissaggio è noto per il suo peso ridotto
combinato con un manico anatomico per una levigatura confortevole. Fornito completo di valvola di controllo e
adattatore. Le due dimensioni dei blocchi manuali completano il sistema di levigatura Audurra. Vengono utilizzati per
le applicazioni di livellamento. Le strisce abrasive perforate Audurra Premium 70 x 400 mm possono essere applicate
su entrambi gli utensili.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

70 x 400 mm

D15352405

1 pezzo

70 x 198 mm

D15352404

1 pezzo
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Audurra Sanding Dry Guide Coat - 100 g nero con applicatore
Audurra sanding Dry Guide Coat ha eccellenti proprietà di copertura. La polvere rende visibili tutte le inflessioni
e i graffi. L‘applicatore lascia un rivestimento in polvere uniforme. Si tratta di un ottimo strumento per guidare
l‘operatore nel processo di carteggiatura e ottenere un risultato perfetto. La polvere nera viene utilizzata per
superfici di colore chiaro.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

100 g nero

D15351798

1 pezzo
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Audurra Levigatrice orbitale elettrica
Audurra - Levigatrice orbitale elettrica
Una levigatrice orbitale elettrica per professionisti!
• Motore silenzioso, fluido e senza spazzole 230 V, 350 W max
• Controllo della velocità a 7 fasi
• Notevoli risparmi sui costi energetici rispetto alla levigatrice pneumatica
• La struttura chiusa impedisce alla polvere di incrostare il motore, prolungandone la durata
• Sistema integrato di sovraccarico della forza di downforce
• Bassa manutenzione, lunga durata e resistenza
• I canali doppi ottimizzano l‘estrazione della polvere
• Il design ergonomico offre un maggiore equilibrio e comfort nell‘utilizzo
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

Ø 150 mm, orbita di 5,0 mm

D15365000

1 pezzo

Ø 150 mm, orbita di 2,5 mm

D15365001

1 pezzo

Lunga durata: La struttura chiusa evita che la polvere e lo sporco
arrivi al motore, prolungandone la durata.
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Audurra - Levigatrice orbitale elettrica
Funzione velocità massima: la levigatrice orbitale elettrica ha sette velocità massime preimpostate (4,000,
5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 e 10,000/min (giri/min). La velocità massima può essere modificata in qualsiasi
momento: mentre la levigatrice è in funzione o quando è ferma. Tutte le impostazioni relative alla velocità massima
vengono memorizzate quando l‘alimentazione è disinserita.
La confezione contiene:
• 1 levigatrice orbitale
• 1 adattatore estremità tubo flessibile da 28 mm
• 1 chiave a tampone 24 mm
• 3 fascette stringitubo

La levigatrice orbitale elettrica Audurra dispone di due sistemi per proteggere il motore e la scheda interna da
sovraccarichi elettrice e surriscaldamento.
Sistema di sovraccarico downforce: La levigatrice è in grado di monitorare e mantenere la velocità massima
preimpostata, anche con l‘aumentare o diminuire della forza discendente dell‘utente durante l‘uso. Nei momenti di
lunga inattività dell‘utente, la levigatrice fa lampeggiare il LED sul retro dell‘utensile, da verde a rosso, e fa rallentare
leggermente il motore, come segnale per l‘utente. La forza di discesa continua non deve essere superiore a circa 5 kg
(11 lb.). Se l‘utente continua con un‘eccessiva forza discendente, la levigatrice attiva il LED rosso fisso e si arresta.
Sistema di surriscaldamento della temperatura: La levigatrice è in grado di monitorare la temperatura dei sistemi
elettronici interni e può arrestare l‘utensile quando la temperatura raggiunge livelli pericolosi.

La levigatrice orbitale elettrica Audurra è dotata
di una „ presa comfort“ che assorbe le vibrazioni
e riduce l‘affaticamento della mano.

Mascheratura
La qualità dei nastri e delle pellicole è essenziale per il
processo di mascheratura.
La gamma Audurra di pellicole, nastri e accessori per
mascheratura soddisfa le esigenze e le esigenze di
riparazione.
Le pellicole di mascheratura Audurra sono confezionate
in scatole, il che garantisce una protezione perfetta
contro la polvere dal primo all‘ultimo pezzo. Grazie
all’apposita fessura, da cui perlevare nastri o pellicole,
viene evitato l’ingresso alla polvere.
Ulteriori vantaggi sono: risparmio di trasporto e
stoccaggio facile e impilabile.
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Audurra Mascheratura
Audurra Premium - Pellicola per mascheratura
La buona capacità di taglio e l‘adesione elettrostatica della lamina di mascheratura Audurra Premium (po- litene
trasparente) accelerano le fasi di lavorazione e sono un prerequisito per una copertura sicura e precisa. Grazie alla
sua resistenza termica fino a 110°C, può essere utilizzata anche con l‘essiccazione a infrarossi. Importante: assenza
di macchie di umidità residua sul veicolo, assenza di residui di vernice e acqua.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

4 m x 120 m.

D15352434

1 pezzo

6 m x 80 m.

D15366258

1 pezzo

Audurra - Pellicola per mascheratura in HDPE
Un buon taglio e l‘adesivo statico della pellicola per mascheratura Audurra HDPE (Polythene trasparente) velocizzano
le fasi di lavoro e sono le condizioni per una copertura sicura e perfetta.
Con una resistenza termica fino a 110°C può essere utilizzata con l‘essiccazione a infrarossi. Attenzione: Il veicolo
deve essere asciutto prima della mascheratura. Nessuna trasudazione di acqua o vernice.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

4 m x 150 m 8 µm

D15352433

1 pezzo

4 m x 300 m 9 µm D15352435

1 pezzo

5 m x 240 m 9 µm D15369358

1 pezzo

Audurra - Supporto dispenser mobile per cartoni in alluminio
Dispositivo da lavoro pratico e mobile quando si lavora
con le pellicole per mascheratura Audurra.
Codice Articolo

Confezione

D15352436

1 pezzo

Audurra Prodotti non vernicianti
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Taglierino Audurra
Grazie alla lama con rivestimento speciale consente un taglio preciso e una maggiore durata.
Codice Articolo

Confezione

D15352432

1 confezione = 5 pz.

Nastro di mascheratura Audurra Superior 130 °C
Adatto per sistemi di verniciatura a base di acqua e resistente fino a 130 gradi per 1 ora! Bordo affilato e pulito per
un‘aderenza precisa e una facile applicazione.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

19 mm x 50 m.

D15351707

48 pz.

25 mm x 50 m.

D15351708

36 pz.

30 mm x 50 m

D15373783

36 pz.

38 mm x 50 m.

D15351709

24 pz.

50 mm x 50 m.

D15351710

24 pz.

Nastro di mascheratura Audurra Pro 110 °C
Nastro di mascheratura con elevata resistenza alle temperature fino a 110 gradi per 1 ora! Non lascia residui, di facile
applicazione, bordi affilati e puliti.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

19 mm x 50 m.

D15351711

48 pz.

25 mm x 50 m.

D15351712

36 pz.

30 mm x 50 m

D15373784

36 pz.

38 mm x 50 m.

D15351713

24 pz.

50 mm x 50 m.

D15351714

24 pz.
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Nastro in schiuma Audurra Pro per mascheratura
Un modo semplice per mascherare l‘auto e proteggere l‘abitacolo. Riduce i livelli di vernice dai bordi.
Sviluppato per l‘uso su carteggiature B e C.
Prodotto:

Codice Articolo

Confezione

13 mm x 50 m.

D15365048

1 pezzo

Audurra superior - Nastro di mascheratura in schiuma
Un innovativo nastro in schiuma per la mascheratura di tutte le fessure del veicolo. Regolabile alla profondità
richiesta. Previene la formazione dei bordi nella zona dei tagli. Un modo unico, regolabile ed efficiente per
mascherare le auto per la verniciatura. Utilizzabile per tutte le aperture,
montanti A, B e C.
Prodotto:

Codice Articolo

Confezione

20 mm x 50 m.

D15365047

1 pezzo

Nastro Audurra flessibile di transizione
Un prodotto flessibile progettato per mascherare le linee curve e i bordi del pannello. Elimina le rilavorazioni non
necessarie. Ideale per bordi di paraurti, passaruota, linee di pannelli del tetto e guarnizioni di protezione a ponte/
gomma. Perfetto per le fusioni di vernice vecchia e nuova.
Prodotto:

Codice Articolo

Confezione

15 mm x 25 m.

D15365049

1 pezzo
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Audurra tutto-in-uno – Protezione per interni
Codice Articolo

Confezione

D15355213

1 rotolo da 200 pz.

Il set di protezione per interni All-in-One Audurra è composto da 5 elementi in un‘unica unità di strappo:
Pezzo unico copertura del sedile, tappetino e del pianale
• perfetta vestibilità del sedile e del tappetino
• grazie alla superficie interna antiscivolo
• protegge da olio, sporco e acqua
• il tappetino non scivola perché è collegato
• alla fodera del sedile
• dimensioni: coprisedile

960 x 1400 mm

tappetino del pianale 510 x 700 mm

Copertura antiscivolo del volante
• materiale elasticizzato
• adatto per ruote sterzanti per auto e camion
• dimensioni: 490 x 150 mm

Protezione della leva del cambio
• utilizzabile universalmente
• rispetta la forma della leva del cambio
• dimensioni: 90 x 150 mm

Protezione del freno a mano
• si adatta a tutti i tipi di freno a mano
• adattabile alla forma del freno a mano
• dimensioni: 100 x 150 mm
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Protezione personale
Audurra offre protezione personale monouso:
guanti in nitrile che offrono un‘eccellente protezione e
resistenza ai solventi.
tute monouso che offrono il massimo comfort insieme
a una protezione superiore contro polveri pericolose
(tipo 5) e leggeri schizzi di liquidi (tipo 6).
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Audurra Protezione personale
Guanti Audurra in nitrile blu
Guanto di qualità resistente ai solventi che offre un‘eccellente protezione. Spessore 4.5 mil.
Particolarmente adatto per lavorare con vernici e solventi.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

Misura M

D15351800

1 cartone = 100 pz.

Dimensione L

D15351801

1 cartone = 100 pz.

Taglia XL

D15351802

1 cartone = 100 pz.

Guanti Audurra Premium in nitrile neri
Guanto di alta qualità, privo di polvere e resistente ai solventi, più resistente, più spesso (spessore 6 mil.) rispetto ai
guanti in nitrile tradizionali, particolarmente adatto per l‘uso con vernici e solventi.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

Dimensione L

D15351803

1 cartone = 60 pz.

Taglia XL

D15351804

1 cartone = 60 pz.

I guanti in nitrile Audurra sono:
• senza silicone
• senza lattice
• senza polvere
• morbidi/flessibili
• monouso

Audurra Prodotti non vernicianti
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Tuta Audurra monouso
Grazie alla sua texture traspirante e alla parte posteriore di colore rosso, permeabile all‘aria, questa tuta offre il
massimo comfort di utilizzo combinato ad una protezione superiore contro polveri pericolose (tipo 5) e leggeri schizzi
di liquidi (tipo 6).
Caratteristiche:
• Fascia elastica inferiore
• Comoda cerniera a due vie
• Fascia elastica in maglia di grandi dimensioni
• Elastico funzionale alle gambe
• Antistatico
• Tipo 5: EN ISO 13982-1 protezione da polvere dannosa
• Tipo 6: EM 13034 protezione limitata contro i prodotti chimici liquidi
• Senza silicone

Taglia

Codice articolo

Confezione

S

D15352633

1 pezzo

M

D15352634

1 pezzo

L

D15352635

1 pezzo

XL

D15352636

1 pezzo

XXL

D15352637

1 pezzo

XXXL

D15352638

1 pezzo

Preparazione della
vernice
Audurra offre aste e tazze per una perfetta e corretta
miscelazione del colore e un conseguente risultato
finale ottimale.
Il dispenser Audurra mantiene il recipiente di
miscelazione e il posto di lavoro pulito e ordinato.
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Audurra Preparazione della vernice
Tazze e coperchi per miscelazione Audurra
Coppe di miscelazione in plastica monouso, trasparenti e resistenti ai solventi, per la preparazione della vernice.
Le scale stampate corrispondono ai rapporti di miscelazione più importanti dei prodotti vernicianti. I coperchi
corrispondenti possono essere ordinati separatamente.

Tazze di miscelazione Audurra
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

300 ml

D15351557

1 scatola = 286 tazze

600 ml

D15351558

1 scatola = 195 tazze

1100 ml

D15351559

1 scatola = 200 tazze

1900 ml

D15351560

1 scatola = 112 tazze

Coperchi per tazza di miscelazione:
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

300 ml

D15130867

1 cartone = 200 pz.

600 ml

D15130894

1 cartone = 200 pz.

1100 ml

D15130903

1 cartone = 200 pz.

1900 ml

D15130914

1 cartone = 200 pz.

Audurra Prodotti non vernicianti
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Aste per miscelazione Audurra
Un‘asta innovativa, progettata per facilitare la miscelazione della vernice e risparmiare prodotto. La perfetta
consistenza e la miscela di pigmenti sono cruciali per un risultato finale senza macchia. La miscelazione della vernice
con l‘asta Audurra velocizza il processo, riduce lo spreco di vernice e garantisce risultati perfetti!
Codice Articolo

Confezione

D15351715

1 cartone = 512 pz.

Filtro per verniciatura Audurra
N. articolo

filtro a rete

Confezione

D15367693

nylon, 125 μm	250 pezzi in un fascio / 4 x 250 pezzi in cartone

D15367694

nylon, 190 μm	250 pezzi in un fascio / 4 x 250 pezzi in cartone

Preparazione del
supporto
Salviette e panni per la pulizia Audurra per una
preparazione efficace alla verniciatura e una sicurezza
senza compromessi durante la verniciatura.
I pratici dispenser Audurra garantiscono ordine e pulizia
nell‘applicazione.
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Audurra Preparazione del supporto
Panno sgrassante Audurra
Panno estremamente resistente agli strappi e all‘abrasione (mix cellulosa-poliestere) con superficie crespata color
Turchese. Molto assorbenti e durevoli (elevata sollecitazione meccanica). Resistenti ai solventi, a stridio e per usi
multipli.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

scatola dispenser

D15351833

1 confezione = 150 panni

Rotolo

D15351832

1 rotolo = 500 panni

Supporto per dispenser panni sgrassanti Audurra (scatola)
Per la confezione dei panni sgrassante Audurra (D15351833) è disponibile un
supporto in metallo color argento rivestito in plastica. Il supporto è solido
e garantisce un‘aderenza sicura e perfetta alla scatola del dispenser.
Codice Articolo

Confezione

D15355142

1 pezzo

Supporto da terra Audurra per rotoli panni sgrassanti
• Verniciato a polvere grigio
• Dimensioni: 900 x 730 x 390 mm
• 2 ruote in plastica da 70 mm
• Supporto per sacchi spazzatura
Artikelnr.

Confezione

D15352469

1 pezzo
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Dispenser rotolo in scatola, panni di tessuto Audurra per lucidatura
Panni per lucidatura e pulizia molto morbidi ed estremamente assorbenti realizzate in mix di viscosa/fibra di
poliestere. Elevata grammatura per un assorbimento rapido ed efficiente. Tipica struttura a rete, priva di silicone e
resistente ai solventi. Utilizzo multiplo, estremamente resistente agli strappi.
Adatto per la pulizia a secco e a umido. Carattere tessile.
Prodotto

Codice Articolo

Confezione

Rotolo in scatola dispenser

D15351834

1 pezzo

Supporto dispenser rotolo panni di tessuto Audurra
Il panno da lucidatura Audurra nella pratica confezione dispenser (D15351834), può essere fornito in un supporto in
metallo color argento rivestito in plastica. Il supporto è molto solido e garantisce un‘aderenza sicura e perfetta per la
confezine del dispenser.
Codice Articolo

Confezione

D15365380

1 pezzo

Panni in microfibra Audurra
I panni in microfibra posson essere utilizzati per più operazioni relative alla lucidatura di auto e alla preparazione
della verniciatura. Rimuovono facilmente ologrammi e resti di smalto e donano lucentezza ad ogni auto. Gli angoli del
panno sono molto morbidi per evitare graffi sulle parti verniciate dell‘auto.
Codice Articolo

Confezione

D15352344

1 confezione = 5 pz.
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Audurra Flacone spray a pompa
Descrizione:
Aumento della pressione nel contenitore del liquido mediante pompaggio.
Una semplice pressione sul pulsante spray garantisce una nebulizzazione
uniforme e costante, che può essere regolata ruotando il dado dell‘ugello.
I loghi Audurra sono stampati su entrambi i lati dello spruzzatore per offrire spazio sufficiente davanti alla bottiglia
per aggiungere un‘etichetta che indica quale liquido è presente nel flacone, ad es. rimozione del silicone.
Caratteristiche;
• Irroratrice ad aria compressa con anello IN VITON
• Capacità: 0,9 l max
• Dispositivo di forma tecnicamente avanzato per spruzzare grandi quantità di liquido
• Pressione di esercizio: 3 bar / valvola di sicurezza
• Ugello: Plastica Ø 0,8 mm
• Contrassegno per l‘indicazione del contenuto di riempimento massimo consigliato
Codice articolo

Descrizione

Confezione

D15370507

Flacone spray a pompa Audurra

6 pezzi in un cartone

D15371065

Set di staffe da parete con codifica a colori Audurra

Set di 5 staffe a parete colorate

D15371066

Cappucci colorati di codifica Audurra

Set di 5 tappi di codifica colorati
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Varietà prodotto:
Kit Promo – Value Pack
Il Value Pack, disponibile in edizione limitata, comprende 3 bottiglie, 2 set di tappi di codifica colorati e 1 set di staffe
a parete per irroratrici per l‘identificazione e la differenziazione dei fluidi.
Carateristiche:
• consentono un ambiente di lavoro pulito e ordinato
• sono adatti per l‘intera gamma di irroratrici a pressione
Codice Articolo

Descrizione

Confezione

D15370685

Value Pack Audurra

• 3 flaconi di spray

		

• 2 set di cappucci di codifica colorati

		

• 1 set di staffe a parete

Se si esegue la scansione del codice QR stampato sul flacone spray Audurra, si viene collegati alla
home page del sito Audurra dove troverete tute le informazioni realtive al manuale d‘uso, l‘elenco di
resistenza ai liquidi, il volantino dei prodotti, il poster di codifica a colori e le immagini.

Supporti per
verniciatura / sistemi
di stoccaggio
L’attrezzatura mobile Audurra porta ordine e pulizia in
carrozzeria, anche in spazi ristretti...
Pratici, robusti, stabili:
i supporti per verniciatura sono utilizzabili
universalmente, rappresentano importanti strumenti
per la verniciatura delle parti del veicolo.
I sistemi di Audurra supportano lo stoccaggio sicuro e
la facile lavorazione di parti del veicolo smontate o di
parti nuove.
Salvaspazio e compatto anche il porta carta per
mascheratura, panni o fogli vernicianti disponibili.
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Audurra Supporti per verniciatura / sistemi di stoccaggio
Trestle Audurra zincato, argento
Ottimo strumento per lavorare su porte, parafanghi, cofani e paraurti, in acciaio zincato.
Carico utile massimo: 225 kg. Lunghezza laterale: 77 cm.
Dimensioni ripiegate: 104 x 109 cm.
Codice Articolo

Confezione

D15352461

1 pezzo

Supporto Audurra per verniciatura, zincato, argento
Facile da usare e compatto, ma comunque in grado di accogliere grandi cofani, sponde, porte e parafanghi.
Rotazione delle ruote di 180°. Le 2 ruote in gomma da 8“, sopportano senza problemi piccoli dislivelli.
Dimensioni: 800 * 600 * 850 mm.
Codice Articolo

Confezione

D15352462

1 pezzo
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Cavaletto a X Audurra, zincato, argento (senza estensioni)
Questo pratico articolo può essere utilizzato per quasi tutto. L‘altezza e la larghezza
possono essere facilmente regolate cambiando l‘angolo. È particolarmente adatto
per la verniciatura di paraurti o altre parti. Può contenere fino a 120 kg.
Codice Articolo

Confezione

D15352463

1 pezzo

Estensioni per cavalletto a X, zincate, argento
Con queste estensioni il cavalletto a X Audurra può essere usato anche per verniciare le parti voluminose. Le
estensioni possono essere regolate in altezza e angolo.
Codice Articolo

Confezione

D15352464

1 pezzo

Set di supporti per cerchioni Audurra
Il set di supporti per cerchi Audurra è stato sviluppato per completare il cavalletto Audurra a X (D15352463). Con
l‘aiuto di questo set, l’attrezzo può essere facilmente convertito in un supporto per verniciare i cerchioni diventa
adatto come supporto per due diversi tipi di apllicazioni. Questa intelligente innovazione sostituisce 2 supporti
completi di verniciatura (supporto X e supporto cerchione ruota) e risolve il problema di spazio che è comune in molte
carrozzeria.
Il set di supporti per cerchi Audurra è composto da 2 adattatori e 2 supporti
Codice Articolo

Imballaggio

D15368860

1 pezzo

ARROW-UP
ARROW-UP
supporto adattatore
per cerchioni
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Supporto Audurra a X arancione
Questo pratico articolo può essere utilizzato quasi per tutto. L‘altezza e la larghezza possono essere facilmente
regolate cambiando l‘angolo. È particolarmente adatto per la verniciatura di paraurti o altre parti.
Codice Articolo

Confezione

D15352465

1 pezzo

Supporto Audurra per verniciatura, zincato, argento
Questo supporto per verniciatura è dotato di un telaio grande, con ruote rinforzate per renderlo estremamente
robusto.
Codice Articolo

Confezione

D15352466

1 pezzo

Supporto da terra Audurra per rotoli panni sgrassanti
• Verniciato a polvere grigio
• Dimensioni: 900 x 730 x 390 mm
• 2 ruote in plastica da 70 mm
• Supporto per sacchi spazzatura
Codice Articolo

Confezione

D15352469

1 pezzo
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Abrasivi
GMC

Descrizione

pagina

D15351798

Audurra Sanding Dry Guide Coat -100 g nero con applicatore

11

D15352372

Disco abrasivo Audurra Premium, Ø 150 mm, multiforo, A

07

D15352373

Disco abrasivo Audurra Premium, Ø 150 mm, multi-foro, B

07

D15352374

Disco abrasivo Audurra Premium, Ø 150 mm, multi-foro, C

07

D15352375

Disco abrasivo Audurra Premium, Ø 150 mm, multi-foro, D.

07

D15352376

Disco abrasivo Audurra Premium, Ø 150 mm, 15 fori, E.

07

D15352377

Disco di finitura fine Audurra, Ø 150 mm, P1000

08

D15352378

Disco di finitura fine Audurra, Ø 150 mm, P3000

08

D15352379

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P60

08

D15352380

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P80

08

D15352381

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P120

08

D15352382

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P150

08

D15352383

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P180

08

D15352384

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P220

08

D15352385

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P240

08

D15352386

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P320

08

D15352387

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P400

08

D15352388

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P500

08

D15352389

Disco abrasivo arrotondato Audurra, Ø 150 mm, 21 fori, P600

08

D15352390

Spugna abrasiva flessibile Audurra, fronte/retro, 98 x 120 mm, fine

09

D15352391

Spugna abrasiva flessibile Audurra, fronte/retro, 98 x 120 mm, super fine

09

D15352392

Spugna abrasiva Audurra Flex, fronte/retro, 98 x 120 mm, ultra fine

09

D15352393

Rullo in fibra Audurra molto fine (100 x 10000 mm)

10

D15352394

Rullo in fibra di Audurra ultra fine (100 x 10000 mm)

10

D15352395

Cuscinetto in fibra Audurra molto fine (152 x 229 mm)

10

D15352396

Cuscinetto in fibra di Audurra ultra fine (152 x 229 mm)

10

D15352397

Disco in fibra Audurra, Ø 150 mm, ultra fine

08

D15352398

Strisce abrasive Audurra Premium forate, 70 x 400 mm, A

07

D15352399

Strisce abrasive Audurra Premium forate, 70 x 400 mm, B

07

D15352400

Strisce abrasive Audurra Premium forate, 70 x 400 mm, C

07

D15352401

Rotoli abrasivi forati Audurra, 115 mm x 25 m, C

07

D15352402

Rotoli abrasivi forati Audurra, 115 mm x 25 m, P

07

D15352403

Rotoli abrasivi forati Audurra, 115 mm x 25 m, E.

07

D15352404

Blocco manuale Audurra 70 x 198 mm

10

D15352405

Blocco manuale Audurra 70 x 400 mm

10

D15352406

Platorello Audurra, Ø 150 mm, 5/16"

10

D15352407

Platorello di interfaccia Audurra Ø 150 mm x 10 mm, multiforo

10

D15352408

Platorello di interfaccia Audurra Ø 150 mm x 5 mm, multiforo

10

D15365000

Levigatrice elettrica Audurra 150 / 5 mm

12

D15365001

Audurra - Levigatrice orbitale elettrica Ø 150mm, orbita di 2,5 mm

12
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Mascheratura
GMC

Descrizione
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D15351707

Nastro di mascheratura Audurra Superior 130 °C, 19 mm x 50 m.

17

D15351708

Nastro di mascheratura Audurra Superior 130 °C, 25 mm x 50 m.

17

D15351709

Nastro di mascheratura Audurra Superior e 130 °C, 38 mm x 50 m.

17

D15351710

Nastro di mascheratura Audurra Superior 130 °C, 50 mm x 50 m.

17

D15351711

Nastro per mascheratura Audurra Pro 110 °C, 19 mm x 50 m.

17

D15351712

Nastro per mascheratura Audurra Pro 110 °C, 25 mm x 50 m.

17

D15351713

Nastro per mascheratura Audurra Pro 110 °C, 38 mm x 50 m.

17

D15351714

Nastro per mascheratura Audurra Pro 110 °C, 50 mm x 50 m.

17

D15352432

Taglierino

17

D15352433

Pellicola per mascheratura in HDPE Audurra, 4 x 150 m, 8 µm

16

D15352435

Pellicola per mascheratura in HDPE Audurra, 4 x 300 m, 9 µm

16

D15352434

Pellicola per mascheratura Audurra Premium, 4 x 120 m, 11 µm

16

D15366258

Pellicola per mascheratura Audurra Premium, 6 x 80 m, 11 µm

16

D15352436

Audurra - Supporto dispenser mobile per cartoni in alluminio

17

D15355213

Audurra All-in-One protezione per interni

19

D15365047

Nastro di mascheratura in schiuma Audurra Superior

18

D15365048

Nastro per mascheratura in schiuma Audurra Pro

18

D15365049

Nastro di transizione flessibile Audurra

18

D15369358

Pellicola per mascheratura Audurra Premium, 6 x 80 m, 11 µm

17

Protezione personale
GMC

Descrizione
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D15351800

Guanti in nitrile Audurra blu, misura M

22

D15351801

Guanti in nitrile Audurra blu, taglia L

22

D15351802

Guanti in nitrile Audurra blu, taglia XL

22

D15351803

Guanti in nitrile Audurra nero, taglia L

22

D15351804

Guanti in nitrile Audurra nero, taglia XL

22

D15352633

Audurra tuta monouso Taglia S

23

D15352634

Audurra tuta monouso misura M

23

D15352635

Audurra tuta monouso misura L

23

D15352636

Audurra tuta monouso taglia XL

23

D15352637

Audurra uso singolo totale dimensioni XXL

23

D15352638

Audurra tuta monouso taglia XXXL

23
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Preparazione della vernice
GMC

Descrizione
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D15130867

Coperchio Audurra per tazza di miscelazione da 300 ml

26

D15130894

Coperchio Audurra per tazza di miscelazione da 600 ml

26

D15130903

Coperchio Audurra per tazza di miscelazione da 1100 ml

26

D15130914

Coperchio Audurra per tazza di miscelazione da 1900 ml

26

D15351557

Tazza di miscelazione Audurra da 300 ml

26

D15351558

Tazza di miscelazione Audurra da 600 ml

26

D15351559

Tazza di miscelazione Audurra da 1100 ml

26

D15351560

Tazza di miscelazione Audurra da 1900 ml

26

D15351715

Asta per miscelazione Audurra Paint

27

D15367693

Filtro per verniciatura Audurra 125MY

27

D15367694

Filtro Audurra Paint 190MY

27

Preparazione del supporto
GMC

Descrizione
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D15351832

Rotolo di panni sgrassanti Audurra

30

D15351833

Scatola dispenser panni sgrassanti Audurra,

30

D15351834

Rotolo dispense panni sgrassanti per lucidatura Audurra

31

D15352344

Panni in microfibra Audurra

31

D15355142

Supporto per dispenser panni sgrassanti per lucidatura Audurra

31

D15365380

Supporto per dispenser rotolo di panni per lucidatura Audurra

31

D15370507

Flacone Audurra Spray

32

D15371085

Value Pack Audurra - Flacone Spray

33

D15371065

Staffe da parete con codice colore Audurra

32

D15370666

Cappucci di codifica Audurra

34

Supporti per verniciatura
GMC

Descrizione
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D15352461

Supporto Audurra Trestle, zincato, argento

36

D15352462

Supporto Audurra per verniciatrua, zincato, argento

36

D15352463

Supporto a X per verniciatura, zincato, argento (senza estensioni)

37

D15352464

Estensioni per supporto a X Audurra, zincata, argento

37

D15352465

Supporto a X Audurra arancione

38

D15352466

Supporto per verniciatura, zincato, argento

36

D15352469

Supporto Audurra da terra per rotoli (con supporto per sacchi spazzatura) zincato, argento

D15368860

Set Supporto per cerchioni Audurra

30,38
38
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Appunti

Appunti
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