Prepara al meglio
le tue superfici.
Approfitta delle promo!

Dimentica la polvere e goditi la bellezza
delle tue finiture con Abranet®.

Abranet è stato il primo abrasivo con supporto di rete,
l’invenzione che ha rivoluzionato la levigatura.
La sua speciale struttura permette di avere la massima aspirazione della polvere
e allo stesso tempo una capacità di taglio eccellente.
LEVIGATURA PIÙ RAPIDA
tempi e costi ridotti

MAGGIORE DURATA
taglio efficace più a lungo

FINITURE DI QUALITÀ SUPERIORE
superfici lisce ed omogenee

MAGGIORE SICUREZZA
tutela della salute e meno tempo
perso a raccogliere la polvere

La più vasta gamma
di abrasivi tecnologici su rete.
Oggi Abranet® è una grande famiglia di abrasivi su rete,
tutti prodotti con un processo continuamente ottimizzato da Mirka
in più di 20 anni di ricerca. La famiglia Abranet offre la più vasta
scelta di formati e grane, per affrontare al meglio la preparazione
delle superfici in Carrozzeria.

Abranet®

Abranet® Ace

L’abrasivo su rete che ha reso la levigatura più
efficace, più veloce e senza polvere.
Grane P80 - P1000.
Disponibile in dischi, strisce, delta, rotoli.

Il primo abrasivo su rete con supporto ceramico,
ideale per le superfici più dure.
Grane P80 - P1000.
Disponibile in dischi, strisce, rotoli.

Abranet® Ace HD

OSP

L’abrasivo con supporto di rete rinforzata per le
levigature più impegnative.
Grane P40 - P120.
Disponibile in dischi, strisce, delta, rotoli.

Il rivoluzionario sistema ottimizzato di preparazione
in 4 fasi. Semplicità ed efficienza in un’unica linea di
abrasivi speciali, facili da identificare grazie al numero
che corrisponde alla fase di lavoro.
Disponibile in dischi, strisce e rotoli.

La famiglia degli abrasivi NET Mirka comprende anche altri prodotti come Autonet, l’abrasivo su rete
conveniente ed efficace, Abranet Sic, l’abrasivo su rete per rimuovere i graffi sui vetri, ed altri ancora.

Dalla preparazione alla verniciatura
lavora al top con le soluzioni Mirka.
Approfitta della PROMO.

Acquista uno dei pacchetti abrasivi nei riquadri grigi.
Fino al 31 marzo hai il 25% di SCONTO sugli abrasivi e 4 cartoni di tazze
a METÀ PREZZO. E in più, in OMAGGIO la tuta per verniciatura Mirka!

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

270,66 €
A soli 203,00 €

250,98 €
A soli 188,24 €

269,10 €
A soli 201,83 €

509,88 €
A soli 382,41 €

462,78 €
A soli 347,09 €

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet® Ace
70x198 mm

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet®
70x198 mm

Pacchetto:
6 scatole di strisce
OSP 1-2-3
70x198 mm

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet® Ace
115x230 mm

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet®
115x230 mm

-25%

-25%

-25%

454,88 €
A soli 341,16 €

420,00 €
A soli 315,00 €

390,48 €
A soli 292,86 €

Pacchetto: 8 scatole di dischi
Abranet® Ace
Ø 150 mm

Pacchetto: 8 scatole di dischi
Abranet®
Ø 150 mm

Pacchetto: 8 scatole di dischi
OSP 1-2-3-4 NET
Ø 150 mm

SCONTO
50%

61,74 €

OMAGGIO

4 cartoni di tazze Mirka, filtro a scelta 125 o 190 μm, versione a scelta tra:
-50%

180ml

51,37 €
A soli 25,69 € / cartone

400ml

54,91 €
A soli 27,46 € / cartone

-50%

650ml

55,50 €
A soli 27,75 € / cartone

850ml

61,40 €
A soli 30,70 € / cartone

-50%

-50%

• Tuta antistatica e senza silicone
• Tessuto: poliestere e fibra
di carbonio, rivestita in teflon
• Resistente a polvere e liquidi
• Anti-pelucchi
• Con inserti traspiranti

Chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida fino al 31/03/2022 presso tutti i Rivenditori aderenti. Non cumulabili con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore.
Condizioni consigliate e non vincolanti. Ciascun cartone contiene 50 tazze e coperchi con filtro, 20 tappini, 1 tazza rigida graduata esterna + ghiera.
Filtri da 125μm o 190μm.

Riduci i consumi e porta l’efficienza
in Carrozzeria con gli utensili Mirka.
• Gli utensili elettrici più leggeri
e compatti di sempre
• Consumi almeno 10 volte inferiori rispetto
ad utensili pneumatici di pari dimensioni
• Potenza e velocità di esecuzione
• Ergonomia e comfort
• Produttività ed efficienza

Prenota il tuo sistema senza polvere!
Approfitta della PROMO fino al 31 marzo.
Scegli uno dei pacchetti abrasivi nel riquadro grigio.
Per ogni pacchetto che acquisti, hai uno SCONTO del 25% sugli abrasivi
e uno SCONTO SPECIALE su uno degli utensili nel riquadro giallo, a tua scelta.

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

454,88 €
A soli 341,16 €

420,00 €
A soli 315,00 €

546,70 €
A soli 410,03 €

390,48 €
A soli 292,86 €

270,66 €
A soli 203,00 €

250,98 €
A soli 188,24 €

269,10 €
A soli 201,83 €

Pacchetto:
8 scatole di dischi
Abranet® Ace
Ø 150 mm

Pacchetto:
8 scatole di dischi
Abranet®
Ø 150 mm

Pacchetto:
7 scatole di dischi
Iridium®
Ø 150 mm

Pacchetto:
8 scatole di dischi
OSP 1-2-3-4 NET
Ø 150 mm

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet® Ace
70x198 mm

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet®
70x198 mm

Pacchetto:
6 scatole di strisce
OSP 1-2-3
70x198 mm

Levigatrice rotorbitale
elettrica Mirka® DEROS
Ø 150 mm
-25%

Levigatrice orbitale
elettrica Mirka® DEOS
70x198 mm
-25%

557,00 €
A soli 417,75 €

512,00 €
A soli 384,00 €

Aspiratore
Mirka® 1230 L AFC

Aspiratore
Mirka® 1230 M AFC

-20%

659,00 €
A soli 527,20 €

-20%

885,00 €
A soli 708,00 €

Chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 31/03/2022, non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore.
Soggetta a disponibilità limitata. Disponibile anche con 9 scatole di dischi Gold Ø 150mm 15 fori. Prezzi consigliati e non vincolanti, IVA esclusa.
I prezzi di alcune grane (ad es. P80) possono essere differenti dagli esempi riportati. Consultare il listino Mirka Italia in vigore per grane disponibili e prezzi.
Grane a scelta. Dischi e strisce Abranet® Ace e Abranet®: scatole da 50 pz. Dischi Abranet® Ace HD: scatole da 25 pz. Dischi Gold: scatole da 100 pz.

Mirka® DEROS:
1 kg di innovazione nelle tue mani.

mirka.com/it/deros

Solo 1 kg di peso
e 9,5 cm di altezza

Potenza costante
anche sotto sforzo

Orbite 2,5 / 5 / 8 mm

Massimo comfort d’uso
massima sensibilità, massimo
controllo sulla superficie.

Consumi 10 volte inferiori
rispetto a una rotorbitale
pneumatica della stessa misura

Sensore di vibrazioni
Bluetooth®

Ergonomia al top,
vibrazioni al minimo

Motore senza spazzole
da 350W

Velocità regolabile
e leva di controllo

Mirka® DEOS:
pratica come un tampone,
ma molto più efficiente.

mirka.com/it/deos

Solo 1 kg di peso
e 10 cm di altezza

Potenza costante
anche sotto sforzo

Orbita 3 mm

Massimo comfort d’uso
massima sensibilità, massimo
controllo sulla superficie.

Consumi 14 volte inferiori
rispetto a un’orbitale
pneumatica della stessa misura

Sensore di vibrazioni
Bluetooth®

Ergonomia al top,
vibrazioni al minimo

Motore senza spazzole
da 250W

Velocità regolabile
e leva di controllo

Approfitta della promo nastro!
Acquista uno dei pacchetti abrasivi nei riquadri grigi.
Fino al 31 marzo hai il 25% di SCONTO sugli abrasivi
e 4 cartoni di nastro White line 100° a METÀ PREZZO!

270,66 €
A soli 203,00 €

-25%

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet® Ace
70x198 mm

454,88 €
A soli 341,16 €

250,98 €
A soli 188,24 €

-25%

269,10 €
A soli 201,83 €

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet®
70x198 mm

-25%

Pacchetto: 8 scatole di dischi
Abranet® Ace
Ø 150 mm

-25%

Pacchetto:
6 scatole di strisce
OSP 1-2-3
70x198 mm

420,00 €
A soli 315,00 €

-25%

Pacchetto: 8 scatole di dischi
Abranet®
Ø 150 mm

509,88 €
A soli 382,41 €

-25%

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet® Ace
115x230 mm

546,70 €
A soli 410,03 €

-25%

Pacchetto: 7 scatole di dischi
Iridium®
Ø 150 mm

462,78 €
A soli 347,09 €

-25%

Pacchetto:
6 scatole di strisce
Abranet®
115x230 mm

390,48 €
A soli 292,86 €

-25%

Pacchetto: 8 scatole di dischi
OSP 1-2-3-4 NET
Ø 150 mm

4 cartoni di nastro Mirka White Line 100° misure a scelta tra:
SCONTO
50%

18mm x 50m (48 per cartone)

56,64 € A soli 28,32 € / cartone

-50%

24mm x 50m (36 per cartone)

58,68 € A soli 29,34 € / cartone

-50%

30mm x 50m (32 per cartone)

64,64 € A soli 32,32 € / cartone

-50%

36mm x 50m (24 per cartone)

57,84 € A soli 28,92 € / cartone

-50%

48mm x 50m (24 per cartone)

77,04 € A soli 38,52 € / cartone

-50%

Chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida presso tutti i Rivenditori aderenti fino al 31/03/2022, non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore.
Prezzi consigliati e non vincolanti, IVA esclusa. Grane a scelta. Dischi e strisce Abranet® Ace, Abranet® e OSP: scatole da 50 pz.
Dischi Iridium®: scatole da 100 pz. Disponibile anche con 9 scatole di dischi Gold Ø 150 mm 15 fori (scatole da 100 pz.).

Con Abranet®
l’aria è più pulita.
Mirka Italia dona altri 100 alberi
al Parco Nord Milano.

Inquadra il codice QR per i dettagli
sui nostri progetti di forestazione.

Più di vent’anni fa, con Abranet®
abbiamo finalmente risolto
il problema della polvere
di levigatura.
I nostri sistemi senza polvere,
infatti, offrono a tutti
la possibilità di lavorare
in ambienti più puliti e più sani.
Crediamo sia fondamentale
tutelare le persone e l’ambiente

in cui viviamo, per questo
investiamo in soluzioni sicure
e in processi ecosostenibili.
A primavera, parte dei ricavi di
Abranet® finanzieranno la posa
di altri 100 alberi nel Parco Nord
Milano, che si aggiungono
ai 100 già posati due anni fa.
Così, con Abranet® continuiamo
a respirare aria pulita.

Mirka Italia srl
via Toscana, 20
I - 62014 Corridonia MC
tel. 0733 20751
fax 0733 207517
contatti@mirka.com
www.mirka.it
numero verde
800 113929
Seguici su:

