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Supporto premium
e trattamento

anti-intasamento
Iridium è prodotto con un nuovo trattamento 

speciale che ha l‘e� etto di respingere la 
polvere, evitando l‘intasamento dell‘abrasivo 

e mantenendo una qualità delle fi niture 
costante. Un nuovo supporto di carta al 

lattice conferisce una fl essibilità eccellente 
per tutte le operazioni di levigatura.

Nuovo multiforo: 
aspirazione e 
performance e�  cienti
Iridium si distingue inoltre per la nuova 
multiforatura, bilanciamento ottimale tra 
e�  cacia del taglio e aspirazione della
polvere. Grazie alla particolare confi gura-
zione del multiforo, Iridium si posiziona 
facilmente sul platorello senza dover più 
perdere tempo a far combaciare i fori.

Taglio rapido
e fi niture di qualità

Sono tante le novità che distinguono 
il nuovo Iridium, a cominciare dal 

tipo di abrasivo: un mix ottimizzato, 
composto da granuli ceramici e in 

ossido di alluminio, studiato per o� rire 
un taglio estremamente aggressivo 

nelle grane grosse e molto compatto 
nelle grane fi ni.

Prestazioni costanti 
e lunga durata
La nuova tecnologia di cosparsione 
consente un posizionamento dei 
granuli abrasivi estremamente 
preciso, assicurando un‘eccellente 
adesione al supporto e di
conseguenza una notevole resistenza 
all‘usura.

Una marcia in più.

Applicazioni
• Automotive • Legno • Compositi • OEM - produzione veicoli

Automotive/OEM

Granulo Ceramico / Ossido di alluminio

Colore Grigio

Supporto Carta al lattice tipo C

Ancoraggio Resine a basso COV

Grane 40 – 600

Attacco Grip

Cosparsione Semi-aperta

150 mm
121 fori

70x400 mm pretagliate
(2x 70x198 mm) 140 fori

81x133 mm
54 fori

125 mm
89 fori

Legni duri e teneri

Specifi che tecnicheFormati

Leviga veloce. Respinge la polvere. Dura a lungo.
Iridium® è il nuovo abrasivo premium Mirka con supporto in carta multiforo.
Prodotto con le tecnologie più innovative, Iridium riduce la durata dei cicli di preparazione e 
crea e�  cienza dalla sverniciatura alla fi nitura.



Supporto premium
e trattamento

anti-intasamento
Iridium è prodotto con un nuovo trattamento 

speciale che ha l‘e�etto di respingere la 
polvere, evitando l‘intasamento dell‘abrasivo 

e mantenendo una qualità delle finiture 
costante. Un nuovo supporto di carta al 

lattice conferisce una flessibilità eccellente 
per tutte le operazioni di levigatura.

Nuovo multiforo: 
aspirazione e 
performance e�cienti
Iridium si distingue inoltre per la nuova 
multiforatura, bilanciamento ottimale tra 
e�cacia del taglio e aspirazione della
polvere. Grazie alla particolare configura-
zione del multiforo, Iridium si posiziona 
facilmente sul platorello senza dover più 
perdere tempo a far combaciare i fori.

Taglio rapido
e finiture di qualità

Sono tante le novità che distinguono 
il nuovo Iridium, a cominciare dal 

tipo di abrasivo: un mix ottimizzato, 
composto da granuli ceramici e in 

ossido di alluminio, studiato per o�rire 
un taglio estremamente aggressivo 

nelle grane grosse e molto compatto 
nelle grane fini.

Prestazioni costanti 
e lunga durata
La nuova tecnologia di cosparsione 
consente un posizionamento dei 
granuli abrasivi estremamente 
preciso, assicurando un‘eccellente 
adesione al supporto e di
conseguenza una notevole resistenza 
all‘usura.

Una marcia in più.

Applicazioni
• Automotive • Legno • Compositi • OEM - produzione veicoli

Automotive/OEM

Granulo Ceramico / Ossido di alluminio

Colore Grigio

Supporto Carta al lattice tipo C

Ancoraggio Resine a basso COV

Grane 40 – 1000

Attacco Grip

Cosparsione Semi-aperta

150 mm
121 fori

70x400 mm pretagliate
(2x 70x198 mm) 140 fori

81x133 mm
54 fori

125 mm
89 fori

Legni duri e teneri

Specifi che tecnicheFormati

Leviga veloce. Respinge la polvere. Dura a lungo.
Iridium® è il nuovo abrasivo premium Mirka con supporto in carta multiforo.
Prodotto con le tecnologie più innovative, Iridium riduce la durata dei cicli di preparazione e 
crea e�cienza dalla sverniciatura alla finitura.



Leviga veloce.
Respinge la polvere.

Dura a lungo.

Una marcia in più

Dedicated to the Finish.

Per saperne di più o 
richiedere una prova gratuita
inquadra il codice QR o visita
www.mirka.com/it/iridium

Mirka Italia srl
Via Toscana, 20
I - 62014 Corridonia MC
Tel. 0733 20751
fax 0733 207517
info@mirkaitalia.com
www.mirka.it
numero verde
800 113929


