
OMAGGIO

PROMO ANNIVERSARY.
Festeggiamo insieme 
i nostri 25 anni.

HUAWEI MediaPad T5



Ottieni un anno di garanzia in più registrando il tuo utensile Mirka!
Gli utensili Mirka hanno una garanzia di due anni che diventano TRE 
se registri l’utensile entro trenta giorni dall’acquisto.
La registrazione è semplice, può essere fatta on line 
o tramite l’app myMirka.
Per saperne di più: www.mirka.com/it/garanzia

Scarica l’app myMirka sul tablet in omaggio 
e connetti le levigatrici Mirka!

L’app è gratuita e offre tante funzioni:
• misurazione velocità e vibrazioni dell’utensile in tempo reale 

• registrazione garanzia utensile, con estensione a 3 anni 
• download della documentazione relativa ai prodotti

Per saperne di più: www.mirka.com/it/mymirka



Tablet HUAWEI MediaPad T5
Wi-Fi + LTE
Memoria 64 GB - RAM 4 GB
Display FHD 10.1”
Chip HUAWEI Kirin 659
Colore nero

Valore: 245,82 € + IVA

Disponibile con 
aspiratore Mirka® 1230 
classe M o classe L (AFC)

Scarica l’app myMirka sul tablet in omaggio 
e connetti le levigatrici Mirka!

L’app è gratuita e offre tante funzioni:
• misurazione velocità e vibrazioni dell’utensile in tempo reale 

• registrazione garanzia utensile, con estensione a 3 anni 
• download della documentazione relativa ai prodotti

Per saperne di più: www.mirka.com/it/mymirka

Chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida fino al 30/10/2020 presso tutti i Rivenditori aderenti. Non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore.
*tablet HUAWEI MediaPad T5 64 GB in OMAGGIO fino ad esaurimento scorte. Prezzi iva esclusa.

OMAGGIO*

Fino al 30 ottobre puoi avere una postazione 
di lavoro Mirka a PREZZO SPECIALE! 
E in più, in OMAGGIO* un tablet HUAWEI MediaPad T5!

Scegli l’innovazione, ti regaliamo la tecnologia!

Tubo e cavo sempre 
insieme ordinatamente 
grazie al manicotto.

14 scatole di dischi
Abranet® o Abranet® Ace
Ø 150 mm (scatole da 50)

Totale consigliato con Abranet®
1.551,70 € anzichè 1.939,62 €

Totale consigliato 
con Abranet® Ace

1.597,28€ anzichè 1.996,60 €

(con aspiratore Mirka® 1230 L AFC)

oppure
10 scatole di dischi Iridium®
Ø 150 mm (scatole da 100)

Totale consigliato
1.554,00 €

anzichè 1.942,50 €

(con aspiratore Mirka® 1230 L AFC)

oppure
14 scatole di dischi Gold 

multiforo o 15 fori
Ø 150 mm (scatole da 100)

Totale consigliato 
con Gold multiforo

1.590,56 € anzichè 1.988,20 €

Totale consigliato
con Gold 15 fori

1.562,00 € anzichè 1.952,50 €

(con aspiratore Mirka® 1230 L AFC)

Postazione Anniversary 
composta da:
levigatrice Mirka® DEROS + 
aspiratore Mirka 1230 + 
tubo + manicotto + 
dischi Mirka Ø 150 mm 
a scelta tra:



Scopri la gamma nastri Mirka. 
Chiedi al tuo Rivenditore.

Avomax Antistatic

Grazie alla sua cosparsione aperta è 
particolarmente adatto per la levigatura 
di legni teneri e resinosi.

Jepuflex Antistatic

Abrasivo di alta qualità adatto a molte 
applicazioni. È l’ideale per la levigatura 
dei legni duri.

Gold Max 

Raccomandato per la levigatura delle 
vernici e la rifinitura. Il granulo in ossido 
di alluminio con trattamento speciale 
offre un taglio molto fine e efficace. Gli 
stearati e la cosparsione semi-aperta 
riducono l’intasamento prolungando la 
durata del prodotto.

Ultimax

È prodotto con l’innovativa tecnologia 
Mirka “Selective Coating™”, che crea 
centinaia di cavità perfettamente 
rotonde sulla superficie abrasiva, per 
ridurre l’intasamento, disperdere il calore 
e migliorare la finitura. Ultimax è stato 
progettato per la levigatura industriale 
dei legni duri ma offre grandi prestazioni 
anche su MDF, truciolari, impiallacciati e 
legni meno duri.



SGROSSATURA / CARTEGGIATURA PESANTE
Hiolit XO
P36–P80 / Tela poliestere / P100–P240 / Tela cotone peso X / Ossido di alluminio / 
Cosparsione semi-aperta

LEVIGATURA

LEGNI TENERI

Avomax®Antistatic
P40, P60–P240, P320 / Carta antistatica tipo T e tipo F / 
Ossido di alluminio / Cosparsione aperta

Sica Open
P80–P180 / Antistatico / Carta tipo F / Carburo di silicio / Cosparsione aperta

LEGNI TENERI E 
DURI

Unimax®
P80–P220 / Antistatico / Carta tipo F / Ossido di alluminio / Cosparsione semiaperta

MDF / HDF
Sica Closed
P80–P220 / Antistatico / Carta tipo F / Carburo di silicio / Cosparsione chiusa

LEGNI DURI
Ultimax®
P40–P320 / Carta antistatica tipo T e tipo F / Ossido di alluminio / 
Cosparsione chiusa con tecnologia Selective coating®

LEGNI DURI 
MELAMINICI

Jepuflex® Antistatic
P36–P400 / Carta antistatica tipo T e tipo F / Ossido di alluminio / 
Cosparsione chiusa

LEVIGATURA INTERMEDIA / VERNICE

Sica Fine Stearato
P240–P1500 / Antistatico / Carta tipo E / Stearato / Carburo di silicio / 
Cosparsione semiaperta

Gold Max
P240–P800 / Antistatico / Carta tipo E / Stearato / Ossido di alluminio / 
Cosparsione semiaperta

LEVIGATURA PROFILI

SUPERFICI PIANE
Abranet® Max
P40–P240 / Rete poliammidica / Ossido di alluminio / Cosparsione chiusa / 
Nastri stretti

SUPERFICI 
PROFILATE

Hiolit JF
P60–P400 / Tela cotone peso J / Ossido di alluminio / Cosparsione semiaperta / 
Nastri stretti



A differenza dei tradizionali 
abrasivi infatti, Abranet garantisce 
la massima aspirazione grazie 
all’innovativa struttura a rete, con 
enormi vantaggi per l’Operatore.

SCONTO SPECIALE 
e borsone in OMAGGIO* 

con 5 scatole di dischi 
Abranet® Ø 150 mm

SCONTO SPECIALE 
e borsone in OMAGGIO*

con 5 scatole di dischi 
Abranet® Ace Ø 150 mm

SCONTO SPECIALE 
e borsone in OMAGGIO*

con 5 scatole di dischi 
Abranet® Ace HD 

Ø 150 mm

SCONTO SPECIALE 
e borsone in OMAGGIO*

con 5 rotoli
Abranet® o Abranet® Ace

115 mm x 10 m

SCONTO SPECIALE 
e borsone in OMAGGIO*

con 7 rotoli
Abranet® o Abranet® Ace

75 mm x 10 m

Chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida fino al 30/10/2020 presso tutti i Rivenditori aderenti. Non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore.
Grane a scelta. Abranet® e Abranet® Ace: scatole da 50 dischi. Abranet® Ace HD: scatole da 25 dischi. *Borsone in OMAGGIO fino ad esaurimento scorte.

20 anni di levigatura senza polvere.
Nel 2000 Mirka inventa Abranet®, 
il primo abrasivo al mondo con 
supporto di rete.

Questa invenzione ha rivoluzionato 
il mercato degli abrasivi, rendendo 
possibile quello che per molti era 
solo un sogno: 
LEVIGARE SENZA POLVERE.

Acquista gli abrasivi 
della linea Abranet in promo. 
Hai uno SCONTO SPECIALE 
e in OMAGGIO* 
il borsone per 
i tuoi hobby.

OMAGGIO*
Borsone con

due tasche laterali
100% made in Italy



Approfitta della PROMO.

Chiedi al tuo Rivenditore!
Promo valida fino al 30/10/2020 presso tutti i Rivenditori aderenti. Non cumulabile con altre iniziative o condizioni concesse dal Rivenditore. 
Dischi Iridium® Ø 150 mm, grane a scelta da 80 a 600. Scatole da 100 dischi. *Camice in OMAGGIO fino ad esaurimento scorte.

OMAGGIO*

4 scatole di dischi Iridium® Ø 150 mm
a PREZZO SPECIALE 

e in OMAGGIO* un camice da lavoro!

Iridium,
una marcia in più.

Leviga veloce. 
Respinge la polvere. 

Dura a lungo.



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:

Il nostro impegno per uno sviluppo 
sostenibile.

Siamo profondamente convinti 
che sia necessario migliorare 
costantemente la sostenibilità 
delle nostre attività.
Ci impegniamo per un utilizzo 
sempre più efficiente dell’energia 
e delle materie prime e 
sviluppiamo prodotti sicuri, oltre 
che efficaci.
Ad esempio, i nostri abrasivi su 
rete offrono a tutti la possibilità di 
lavorare meglio e senza polvere, 
in un ambiente di lavoro più 
pulito, più sano, più sicuro.
Nei nostri stabilimenti 
produttivi ci impegniamo a 
trovare continuamente nuove 
opportunità per ridurre l’impatto 
ambientale dei nostri processi. 

L’impegno si estende a tutte le 
nostre filiali nel mondo.
Mirka Italia, nella primavera 
2020 ha donato cento alberi 
al Parco Nord Milano. Un altro 
piccolo ma concreto contributo 
per un mondo più sostenibile.


