
Supera le tue aspettative.

Prova la forza
del nuovo Novastar.

Scopri
le PROMO-LANCIO

all’interno! Dedicated to the Finish.

Per saperne di più 
o richiedere una prova gratuita
inquadra il codice QR o visita
www.mirka.com/it/novastar
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Via Toscana, 20
I - 62014 Corridonia MC
Tel. 0733 207511
fax 0733 207517
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www.mirka.it
numero verde
800 113929



Film extra-fl essibile
e resistente

Il supporto di fi lm, robusto ed extra-fl essibile, 

off re la massima resistenza anche nelle 

levigature più impegnative, sia a secco che 

ad umido. Lo speciale trattamento

anti-intasamento mantiene l‘effi  cacia del 

disco assicurando prestazioni costanti.

   Nuovo multiforo: 
aspirazione e 
performance effi  cienti
La nuova multiforatura è progettata per 

off rire il bilanciamento ottimale tra effi  cacia 

del taglio e aspirazione della polvere. 

Grazie alla particolare confi gurazione del 

multiforo, Novastar si posiziona facilmente 

sul platorello senza dover perdere tempo a 

far combaciare i fori.

Film extra-fl essibile
e resistentee resistente

   Nuovo multiforo: 
aspirazione e 
performance effi  cienti

Lunga durata, 
qualità costante
Novastar è prodotto con una 

nuova tecnologia di cosparsione 

che permette di avere la massima 

precisione nel posizionamento 

dei granuli abrasivi, assicurando 

eccellente adesione al supporto,

resistenza all‘usura e lunga durata.

Velocità e precisione
Novastar è la soluzione ideale per le 

situazioni che richiedono velocità di 

levigatura e allo stesso tempo fi niture 

impeccabili. Lo speciale mix di granuli 

ceramici e in ossido di alluminio 

assicura un taglio straordinariamente 

aggressivo con un‘eccellente qualità 

della fi nitura, velocizzando ogni fase 

della preparazione.

Applicazioni
• Industria del legno • Compositi • Nautica • Lavorazioni industriali • Automotive

Lavorazioni industriali

Granulo Ceramico / Ossido di alluminio

Colore Trasparente

Supporto Film di poliestere

Ancoraggio Resine a basso COV

Grane 80 - 180 / P240 -P600

Attacco Grip

Cosparsione Semi-aperta

150 mm
121 fori

125 mm
89 fori

Industria del legno

Specifi che tecnicheFormati

Supera le tue aspettative.
Novastar™ è il nuovo abrasivo premium Mirka su supporto di fi lm multiforo. Aff ronta le 
levigature più impegnative con una rapidità sorprendente, grazie alle sue caratteristiche
innovative realizzate con le più avanzate tecnologie di produzione.

METÁ   PREZZO

PROMO

PROMO 2+12+12+1
OMAGGIO

Acquista due scatole
di Novastar, la terza

è in omaggio!

Acquistando 5 scatole di Novastar
puoi avere la levigatrice Mirka® DEROS a METÀ PREZZO!
E in più, un OMAGGIO a scelta
tra il camice da lavoro o due polo!

Chiedi al tuo Rivenditore o chiama
il N. Verde Mirka 800 113929 per una prova!

Promozione valida presso tutti i Rivenditori aderenti fi no
al 26/10/2018. Non cumulabile con altre off erte o condizioni

concesse dal Rivenditore. Prezzo consigliato al pubblico: 154,00 €
anziché 231,00 €, grane a scelta da 80 a 600, scatole

da 100 dischi Ø 150 mm. Prezzi IVA esclusa.

Chiedi al tuo Rivenditore
o chiama il N. Verde Mirka 800 113929 per una prova!
Promozione valida presso tutti i Rivenditori aderenti fi no al 26/10/2018. 
Non cumulabile con altre off erte o condizioni concesse dal Rivenditore. 
Prezzo totale consigliato al pubblico: 644,50 € anziché 939,00 €, grane 
a scelta da 80 a 600, scatole da 100 dischi Ø 150 mm. Prezzi IVA esclusa. 
Camice e polo Mirka disponibili fi no ad esaurimento scorte. Taglia a scelta.

OMAGGIO

A   SCELTA

Approfi tta delle PROMO-LANCIO
e prova l’effi  cacia dei nuovi dischi Novastar.

DEROS
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