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Velocità senza rivali nella rimozione delle 
scaglie di laminazione
GMA NewSteel™ è il nostro garnet ad alte prestazioni che esegue 

l’abrasione più efficiente e conveniente di sempre per le superfici 

leggermente arrugginite e i rivestimenti sottili. Garantisce una 

velocità senza rivali nella rimozione delle scaglie di laminazione. 

In tutto il mondo, GMA GarnetTM è riconosciuto come leader 

nell'ambito delle applicazioni di sabbiatura grazie alle sue alte 

prestazioni, alla sua convenienza e alla sua sicurezza. 

Sommario del prodotto

• Preparazione di superfici su 

acciaio nuovo, con sottile ruggine o 

rivestimento

• Basso tasso di consumo

• Ideale per la preparazione iniziale di 

applicazioni di rivestimenti.

Prestazioni Applicazione

Velocità senza rivali nella rimozione delle scaglie di 
laminazione. 

• Profilo superficie uniforme: 40 - 65 μm

• Velocità di sabbiatura: Fino a 37 m2/hr.

• Tasso di consumo: 8-10 kg/m2

• Nuove costruzioni, rimozione della ruggine leggera o 
delle scaglie di laminazione su acciaio nuovo

• Rimozione e preparazione per verniciatura a polvere

• Serbatoi, tubazioni, recipienti a pressione e pontili di 
piattaforme offshore.
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Piattaforme onshore e offshore NPCC
GMA NewSteel è stato utilizzato in vari progetti 
globali nel settore del gas e del petrolio, inclusa la 
preparazione della superficie di lavoro del progetto 
NPCC delle sue piattaforme onshore e offshore ad 
Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. La finitura di 
superficie superiore unita all’elevata produttività, 
alla convenienza e al recupero e riciclo del garnet ha 
fatto di GMA il fornitore preferito da NPCC. Acciaio 
strutturale, piattaforme, rivestimenti, tubature 
sottomarine e canali hanno ricevuto la sabbiatura con 
GMA NewSteel.

• Gas e petrolio 

- Terminali 

- Produzione offshore

- Raffinazione del petrolio

Settori industriali principali

• Fabbricazione di metalli 

• Trattamento dell’acqua e delle 
acque refue  

• Produzione e trasmissione dell’energia  

• Edilizia e infrastruttura  

• Tubazioni

Produttività più 
elevata

Velocità di pulizia 
superiore in confronto 

agli altri abrasivi.

Conveniente
Consumo di garnet, 

manodopera, costi di 
pulizia e smaltimento più 

bassi.

Finitura di superficie 
superiore

Profilo di superficie 
eccezionalmente uniforme e 

pulito.

Sicuro
Rispetta le norme 

australiane di sicurezza 
e salute sul lavoro.

Per maggiori informazioni, scrivere a: 
info.eu@gmagarnet.de oppure visitare gmagarnet.com
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