NASTRI E ROTOLI TELA

577F GREEN YF ZIRCONIO
TELA ABRASIVA

Abrasivo zirconio - Legante doppia resina, cosparsione chiusa, supporto tela in poliestere peso YF.
Grane disponibili P36-P120.

964F CERAMICO

Applicazioni: lavorazioni di sgrossatura su accio inox e metalli.

TELA ABRASIVA
prezzi in H 100 mm
H mm

36

40

100

8,682

7,839

Abrasivo ceramico con additivo raffreddante. Legante doppia resina, cosparsione chiusa,
supporto tela in poliestere peso YF. Grane disponibili P40-P120.
60 al calore, previene la decolorizzazione.
80
120 e flessibile
Applicazioni: Resistente
Supporto resistente
per carteggiature agressive.
7,444
7,078
6,683

prezzi in H 100 mm
H mm

40

60

100

120

100

10,100

8,660

9,310

7,220

Per la giunzione pellicola € 2,00 H 100 mm.
COME CREARE IL PREZZO DI LISTINO
Il prezzo di un nastro si ottiene moltiplicando il valore in tabella corrispondente alla grana e all’altezza (mm) per la lunghezza (mt) aggiungendo il costo al netto della giunzione.
Es.lanastro
cartapellicola
964F formato
mm grana 120 è (7,220x1,2x1,5)+(1,400x1,2) = 12,996+1,680 = 14,676 al quale verrà applicato lo sconto.
Per
giunzione
€ 2,00120x1500
H 100 mm.
COME CREARE IL CODICE
PREZZO
DI come
LISTINO
ICOME
codiciCREARE
dei nastriILvanno
creati
segue: nome carta - lettera corrispondente alla grana - altezza in mm - lunghezza in mm.
Il prezzo
un nastro
ottiene moltiplicando
il valore
tabella
corrispondente
alla grana964F
e all’altezza
per120x1500
la lunghezza
(mt) aggiungendo
il costo
netto della giunzione.
Es.
per ladicarta
964Fsiformato
120x1500 mm
granain120
il codice
è così composto:
(tela) L (mm)
(grana)
(dimensioni
in mm) =
cod. al
964FL1201500.
Es. nastro carta
964F
formato
120x1500
mm grana
120
(7,220x1,2x1,5)+(1,400x1,2)
12,996+1,680
verrà- applicato
Riferimento
lettere
e grane:
F (P40)
- H (P60)
- I (P80)
- Jè(P100)
- L (P120) - M (P150) - N=(P180)
- O (P220)=- P14,676
(P240)al- quale
Q (P280)
R (P320)lo- Ssconto.
(P360) - T (P400).
COME CREARE IL CODICE
I codici dei nastri vanno creati come segue: nome carta - lettera corrispondente alla grana - altezza in mm - lunghezza in mm.
Es. per la carta 964F formato 120x1500 mm grana 120 il codice è così composto: 964F (tela) L (grana) 120x1500 (dimensioni in mm) = cod. 964FL1201500.
Riferimento lettere e grane: F (P40) - H (P60) - I (P80) - J (P100) - L (P120) - M (P150) - N (P180) - O (P220) - P (P240) - Q (P280) - R (P320) - S (P360) - T (P400).
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