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Sommario del prodotto

• Rapido e semplice abrasivo per 

sabbiature generiche con requisiti di 

tipo industriale

• Ideale per una vasta gamma di 

applicazioni

• Basso tasso di consumo

L'abrasivo perfetto per i lavori standard 
giornalieri

GMA SpeedBlastTM è il nostro abrasivo per uso generico per una più 

rapida pulizia e una vasta gamma di sabbiature industriali che richiedono 

requisiti meno difficili. Offre eccezionali prestazioni di sabbiatura veloce 

per la rimozione di rivestimenti da leggeri a medi e/o ruggine. Garantisce 

le migliori prestazioni tra tutti gli altri abrasivi grazie a durezza, basso 

consumo e robustezza che aumentano la produttività e assicurano una 

finitura di superficie superiore. 

Prestazioni Applicazione

Rapida rimozione di rivestimenti medi e/o ruggine media. 

• Profilo superficie uniforme: 50 - 85 μm

• Velocità di sabbiatura: Fino a 33 m2/hr.

• Tassi di consumo: 10-12 kg/m2 

• Manutenzione industriale generica

• Rivestimenti con ruggine leggera e rivestimenti laminati 
da leggeri a medi

• Rimozione e preparazione per verniciatura a polvere

• Manutenzione con sabbiatura abrasiva bagnata

• Costruzione e manutenzione di serbatoi, tubazioni, 
recipienti a pressione e pontili di piattaforme offshore.
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• Sacchetti in carta da 25 kg su pallet da 1 tonnellata o 2 tonnellate 

• Sacchi da 1 tonnellata o 2 tonnellate con scarico in basso e rivestimento in plastica interno. 

*Le opzioni di imballaggio possono variare in base al luogo, contattare il rappresentante commerciale GMA 
per maggiori informazioni.

Imballaggio

Approvvi-
gionamen-
to sicuro

Coerente
Qualità

Competenze 
tecniche

Orientamen-
to al cliente

Sabbiatura 
abrasiva

Taglio a 
idrogetto Riciclaggio

• Gas e petrolio 

- Terminali 

- Produzione offshore

- Raffinazione del petrolio

Settori industriali principali

• Tubazioni  

• Fabbricazione di metalli 

• Trattamento dell’acqua e delle 
acque refue  

• Produzione e trasmissione dell’energia  

• Edilizia e infrastruttura  

• Cantieristica navale, manutenzione e 
riparazione

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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