
Abranet® 
L’abrasivo su rete
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P  iù di 20 anni fa Mirka inventava Abranet®, il primo abrasivo con 
supporto di rete. 

L’invenzione di Abranet® ha rivoluzionato il mondo della levigatura, 
consentendo di fare un grande passo in avanti nella qualità delle finiture 
e nella sicurezza degli ambienti di lavoro.

Abranet®

Levigatura senza polvere da più di 20 anni

Abranet® 

Il primo abrasivo con 
supporto di rete.

Abranet®

NUOVO BREVETTO  
per il processo 

produttivo, sviluppato per 
realizzare una rete dalle 
caratteristiche uniche.

Abranet® Max

Il primo nastro con 
struttura a rete 
perfettamente 
simmetrica.

Abranet® Ace HD 

Grazie alla combinazione 
tra granulo ceramico 
e supporto di rete, è 
particolarmente indicato 
per le levigature più 
pesanti.

Abranet® Soft 

Combina una rete 
abrasiva altamente 
efficace con un sottile 
strato di spugna.

Autonet®

Abrasivo su rete 
sviluppato per il settore 
automotive.

Abranet® HD

Sviluppato per affrontare 
in modo efficiente 
le applicazioni più 
impegnative, come 
la sgrossatura delle 
superfici.

OSP

L’Optimized Surface 
Preparation è il 
rivoluzionario sistema 
Mirka per la preparazione 
delle superfici in 
carrozzeria.

Abranet® Ace

Realizzato con granuli 
ceramici per dare il 
massimo sulle superifici 
più dure.



La struttura a rete poliammidica assicura 
che la distanza tra ogni particella di 
polvere e ogni foro di aspirazione non 
sia mai maggiore di 0,5 millimetri.

Abranet®

La soluzione al problema della polvere

SPECIFICHE TECNICHE

Granulo Ossido di alluminio

Colore Marrone/bianco

Supporto Rete PA

Ancoraggio Resina su resina

Grane P80-P180, P240, P320-P1000

Cosparsione Chiusa

L ’esclusivo supporto di rete di 
Abranet® assicura la massima 

aspirazione e riduce drasticamente 
l’intasamento, offrendo grandi 
vantaggi.  
Ogni grana della gamma Net 
garantisce finiture impeccabili e prive 
di difetti, soprattutto se si lavora con 
gli utensili e gli aspiratori Mirka.

Il supporto di rete permette 
un’aspirazione ottimale sull’intera 
superficie dell’abrasivo, che mantiene 
la sua efficacia più a lungo. Il lavoro 
diventa, così, più efficiente e pulito.



SCOPRI TUTTI 
I PRODOTTI DELLA

Gamma Net

Abranet®

Il primo abrasivo su rete  
con maglia ultra-fine

Multiuso e sviluppato per  
la levigatura di stucchi, fondi, 
lacche, materiali compositi 
e una vasta gamma di altri 
materiali ad uso industriale.

Dischi, strisce, triangoli, rotoli

 � Eccezionale aspirazione della polvere
 � Finitura perfetta delle superfici

Abranet® Ace
Granulo ceramico su 
supporto di rete  
con maglia ultra-fine

Ideale per raggiungere 
risultati eccezionali nelle 
lavorazioni più impegnative 
su legni duri, materiali 
compositi, fondi e stucchi.

Dischi, strisce

 � Eccezionale aspirazione della polvere
 �  Risultati ottimali su superfici 

impegnative

Abranet® Ace HD
Granulo ceramico su supporto  
di rete rinforzata

Resistente e robusto, ideale per 
applicazioni industriali pesanti, 
sgrossature e superfici dure.

Dischi, strisce, triangoli, rotoli

 �  Elevata asportazione e resistenza 
all’usura

 � Maggiore aggressività e produttività

Abranet® Max
Primo nastro con supporto  
di rete brevettato 

Adatto a molti tipi di levigature, 
sviluppato specificamente  
per l’industria del legno.

Nastri portatili

 �  Maggiore durata, 3 volte superiore 
rispetto ai nastri tradizionali

 �  Adatto per applicazioni in cui si 
utilizza il raffreddamento idraulico



Abranet® è la soluzione per migliorare le tue prestazioni: 
aumenta la produttività, migliora la qualità delle finiture e aiuta a 

salvaguardare la salute, qualunque sia il settore di attività. 

I VANTAGGI DI UN LAVORO SENZA POLVERE

Ambiente di lavoro più salutare – La levigatura senza polvere evita i 
rischi connessi all’esposizione a particelle potenzialmente nocive.

Risparmio di tempo – Meno tempo per ottenere la finitura desiderata. 
Inoltre, l’assenza di polvere riduce i tempi di pulizia.

Risparmio di denaro – Gli abrasivi Net resistono all’intasamento e hanno, 
per questo, una durata maggiore rispetto ai tradizionali prodotti in carta.

Praticità – Nessun bisogno di ricoprire i materiali o le attrezzature per 
proteggerli dalla polvere.

Qualità della finitura – L’esclusiva struttura in rete crea una finitura più 
fine, con una migliore qualità delle superfici.

Abranet®

Un concetto di levigatura unico

MANIFATTURA
Massimizza l’efficienza e minimizza i costi.

AUTOMOTIVE
Fornisce la flessibilità e l’efficienza necessarie 

per i lavori di riparazione della carrozzeria.

EDILIZIA E INDUSTRIA DEL LEGNO 
Garantisce una migliore produttività e 
un ambiente sempre pulito, evitando 

la formazione e l’accumulo di polveri nocive.

La storia di 
Abranet® continua. 

Scopri di più su: 
mirka.com/it/abranet 



Abranet®

Senza polvere.

Ambienti di lavoro più puliti e sani.

Nessun intasamento. 

Lunga durata.

Tecnologia brevettata.

Vasta gamma disponibile.

Molteplici applicazioni e utilizzi.

Maggiore sicurezza per l’Operatore.

La soluzione al problema della polvere.

Mirka Italia Dedicated to the finish.
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Per saperne di più: 
mirka.com/it/abranet 
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