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Appositamente sviluppato per soddisfare le specifiche esi-
genze di finitura nell’industria automobilistica, Mirka Auto-
netTM è la tecnologia abrasiva veloce, efficace e conveniente 
che rivoluziona il processo di carteggiatura.

Il segreto di AutonetTM, L’innovativo concetto di NET 
sanding, la carteggiatura a “rete” di Mirka, non ha eguali. 
La struttura brevettata di Autonet™ consiste in una densa 
rete di fili in tessuto poliammidico sulla quale è ancorata la 
grana abrasiva. Questa struttura a rete a tessitura aperta fa 
si che la distanza massima tra ogni particella di polvere e il 
più vicino foro di estrazione non sia mai superiore a 0.5 mm. 
Il risultato è un’eccezionale estrazione attraverso l’intera 
superficie abrasiva e una carteggiatura senza polvere!

La NET sanding ha già ottenuto un enorme successo nella 
gamma di prodotti abrasivi Mirka Abranet®. Ora la tecno-
logia è stata sviluppata per fornire ad Autonet™ le caratte-
ristiche di rendimento idealmente adatte al settore della 
finitura automobilistica.

AutonetTM da Mirka
Perché usare la carteggiatura a secco
tradizionale quando puoi usare
l’ultra efficiente NET sanding Mirka?
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AutonetTM– costruzione intelligente, molti vantaggi

•	 	Vera carteggiatura senza polvere 
Bisogna davvero vedere Autonet™ all’opera per rendersi conto della sua eccezionale 
capacità di estrazione della polvere. I test hanno dimostrato che Autonet™ produce 
un quantitativo minuscolo di polvere rispetto ai sistemi di carteggiatura a secco con 
aspirazione.

•	 		Elimina intasamenti e accumuli 
Riducendo radicalmente l’ammontare di polvere si impedisce la formazione di accu-
muli sulla superficie dell’abrasivo. Quindi Autonet™ elimina il fastidioso problema della 
polvere che intasa l’abrasivo e crea accumuli che causano difetti sulla superficie.
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Autonet™ riduce radicalmente la quantità 
di polvere

Autonet™ minimizza la dispersione della 
polvere nei luoghi di lavoro

Con Autonet™ l’utente ha un maggiore 
controllo sul lavoro ed evita problemi 
come l’eccessiva carteggiatura

•	 	Ambiente lavorativo più pulito e più salutare 
Autonet™ è così efficiente nel rimuovere polveri di carteggiatura potenzialmente peri-
colose che minimizza l’inquinamento sul posto di lavoro e crea un ambiente nettamen-
te più salutare per tutti.

•	 	Lunga durata 
Con la superficie abrasiva costantemente tenuta libera dalla polvere, Autonet™ man-
tiene intatta la sua originale efficacia, assicurando una durata maggiore e riducendo la 
quantità di abrasivi necessari per un dato lavoro.

•	 	Controllo visivo
Dal momento in cui la polvere è continuamente aspirata è sempre possibile vedere 
esattamente cosa stia succedendo sulla superficie carteggiata. Questo dà all’utente un 
maggiore controllo sul lavoro ed evita problemi come l’eccessiva carteggiatura.
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Specifiche tecniche Autonet™

Granuli ossido di alluminio

Ancoraggio resina su resina

Supporto tessuto poliammidico

Cosparsione Chiusa

Colore Grigio

Assortimento 
grane

P80, P120, P180, P240, P320, P400, 
P500, P600, P800

Una gamma versatile, adatta a qualsiasi applicazione
Autonet™ è disponibile in una gamma di grane abrasive con le quali è possibile svolgere 
efficacemente le numerose applicazioni richieste nel settore della rifinitura automobilistica.

•	 	Assortimento grane da P80 a P180 sono ideali per carteggiare lo stucco e per rimuovere 
il substrato fino al metallo grezzo con un’asportazione veloce ed efficace, un eccellente 
controllo visivo e una lunga durata.

•	 	Assortimento grane da P180 a P320 sono ideali per la preparazione della superficie e 
per l’azzeramento delle svasature. Assicurano un’asportazione veloce con una carteggia-
tura regolare e omogenea, un eccellente controllo visivo ed una lunga durata.

•	 	Assortimento grane da P320 a P800 sono ideali per la carteggiatura e finitura del fondo 
e per l’opacizzazione di tutte le vernici e i trasparenti di ultima generazione.
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Quality from start to finish


