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WORLD EXCLUSIVE!

Retail packaging

  

Siamo felici di presentarVi i nuovi prodotti TACK RAGS (www.tackrags.com)

Le tre diverse famiglie di prodotti Vi aiuteranno nella scelta della migliore soluzione per le vostre esigenze.
Vi presentiamo la linea Originale, prodotta più di 40 anni fa, quella Premium per una lucidatura ottimale, senza dimenticare la linea Expert. 

Un vero prodotto di riferimento a livello mondiale.
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Visita www.tackrags.com
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Gresyn
Perfetta soluzione 1 step – Trama a nido d’ape, colore verde

Whisyn
Perfetta soluzione 1 step – trama a nido d’ape, colore bianco

Blusyn
Perfetta soluzione 1 step – trama a nido d’ape, colore blu

Natgoz
Interamente naturale – Economico

Blegoz
Nessun rischio di contaminazioni usando questo panno
che non graffia le superfici.

Polygoz
Resistenza migliore rispetto al cotone. 
Risultati ottimi

Knit70
 

Knit90
 

Original Expert Premium

SUPERFICI LIGNEE CARROZZERIE

PLASTICA

BARCHE

SUPERFICI COMPOSITEBODY FILLER

Maggiori informazioni sul sito www.trackrugs.com

Particelle medie Particelle fini

Tack Rags
   

Materiale cattura polvere. Ideale per rimuovere
particelle di sporco che contaminerebbero le superfici

da verniciare, lucidare o rifinire.

Panno non tessuto realizzato in viscosa e poliestere.
La sua struttura particolare è perfetta per strofinare

qualsiasi superficie, anche irregolare, con ottimi risultati.

Realizzato con fibra di 100% poliestere tessuta in modo
tale da creare una maglia molto resistente.

Suggerito in quelle situazione in cui non è ammessa
nessuna particella di polvere.

Particelle fini

Particelle fini

Particelle ultrafini

Particelle ultrafini

NO CONTAMINAZIONE ALTA RESISTENZA
DIVERSI LIVELLI DI 
IMPRIGIONAMENTO
DELLE PARTICELLE

RIMOZIONE
DI POLVERI 
E PULVISCOLO

70gr/m2 – Ideale per una lucidatura perfetta. 
Rimuove particelle ultrafini

Particelle medie

90gr/m2 – incredibile resistenza all’usura.
Rimuove particelle ultrafini

Particelle medie
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Cyclone™ Serie
Platorelli dotati di una camera interna cava per creare un effetto ciclone che ottimizza l'aspirazione delle particelle di polvere.

Disponibile in due diverse densità ultra resistenti, media e morbida.

FE656
150mm - Medio

53 Fori Cyclone ™ Fixed 5/16

FE654
150mm - Morbido

53 Fori Cyclone ™ 5/16 + M8

FE653
150mm - Medio

53 Fori Cyclone ™ 5/16 + M8

FE544
125mm - Morbido

44 Fori Cyclone ™ 5/16 + M8
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Blocchetti ergonomici realizzati per una 
levigatura umida. I nostri modelli di blocchetti 
hanno internamente una spugna impregnata

che rilascia l’acqua in modo tale da evitare
l’asciugatura dell’abrasivo e la bruciatura

della vernice.

93060
72mm, MORBIDO blocchetto ergonomico
in PUR per levigare, provvisto di serbatoio
per umidificare

93050
72mm, DURO blocchetto da palmo della
mano in PUR per levigare, provvisto di
serbatoio per umidificare

93045
 50mm, MORBIDO blocchetto ergonomico in PUR per levigare,

provvisto di serbatoio per umidificare

12914
72mm, MORBIDO blocchetto da palmo della
mano in PUR per levigare, provvisto di serbatoio
per umidificare

12915
72mm, DURO blocchetto da palmo della
mano in PUR per levigare, provvisto di
serbatoio per umidificare

56004
125 x 60mm 
DURO/MORBIDO, blocchetto
doppio strato per levigatura
manuale 

56010
MORBIDA spugna ergonomica manuale

56006
Blocchetto per levigatura manuale con
doppia superficie MEDIA e DURA 

56005
Blocchetto per levigatura manuale con
doppia superficie MORBIDA e DURA

35mm PSA/GRIP
MK001 - Soft PUR, 04395 - Medium PUR, 
MK002 - Hard PUR

93076
DURO blocchetto ergonomico 

93075
MEDIO blocchetto ergonomico 

93070
MEDIO blocchetto ergonomico

12910
Blocchetto in PUR 

Blocchetti per levigatura manuale
Da utilizzarsi con dischi abrasivi
provvisti di superficie di ancoraggio GRIP

 Da utilizzarsi con pezze abrasive 70 x 125 provviste di superficie di ancoraggio GRIP

Per extra morbide 
 32595

VISITA WWW.FLEXIPADS.COM
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WHAT QUALITY FEELS LIKE™



VII

20245
123 mm per abrasivo da 125 mm

20212
116  mm per abrasivo da 125 mm

20142
113 mm per abrasivo da 115  mm

20117
104 mm per abrasivo da 115 mm

20107
104 mm per abrasivo da 115 mm

20020
90 mm per abrasivo da 100 mm

20030
90 mm per abrasivo da 100 mm

20115
104 mm per abrasivo da 115 mm

20210
116  mm per abrasivo da 125 mm

20310
171 mm per abrasivo da 180 mm

Flessibilità media
Dischi per smerigliatrici angolari per lavorazioni standard. Dotati di alta flessibilità, resistono ottimamente a pressioni costanti.

GRANA 

60+

coolflow

Ulteriori dimensioni e attacchi sono visionabili nel sito www.flexipads.com

Applicazione su superfici Grana Flessibilità
Liscie 80+  Finer Morbida

Ruvide 60+ Finer Media

Molto ruvide

Incrostate

60+ Finer Ferma

36+ Finer Dura - Turbo
Molto dura - CoolflowEstremamente ruvide 16+ Finer

I nostri platorelli si adattano a tutte le smerigliatrici standard.

IMPORTANTE,
LEGGERE GRAZIE!

/

VISITA WWW.FLEXIPADS.COM



Pulitura

Preparazione delle superfici

Verniciatura automatizzata 

Lucidatura

Flexipads fa parte di

VIII
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460074600846009

Cura del vetro
Tamponi di lucidatura Panni in microfibra

I dischi in rayon offrono una duratura abrasione sulle superfici
vetrate con minimo atrito e produzione di calore.

Panni ideali per superfici in vetro o perspex, molto morbidi e altamente
assorbenti senza generare graffi. 

40528
40 x 40cm Microfibra

40540
40 x 40cm, Seta

Morbido panno per la lucidatura dei vetri,
ottimo per rimuovere macchie e aloni dai vetri
interni e dagli specchietti retrovisori. Anche disponibile in 160mm

FANALI
KIT PER

LA RIPARAZIONE 
Rimuove graffi e aloni da tutti i tipi di fari
degli autoveicoli e protegge questi ultimi

con un alto grado di copertura dai raggi UV.   

Ref. GP204

Visita www.flexipads.com

Panno morbido e setoso, ottimo per la
rimozione dei prodotti per il lavaggio dei
vetri ed eventuali residui di polvere e
garantire una perfetta lucidatura.

Garda il video su www.flexipads.com/glacer



*Sealed edges 

*Sealed edges 

*Open edges 

Visita www.flexipads.comX

Lana Merino

40202

SF400 40243

40246

40201
SF300 40242

SF650 40248

40204

SF550

Dischi ibridi
Dischi 3D Profibre provvisti di superficie

striata per unire i benefici della lana e della
microfibra.

Merino con lacci Dischi per super lucidatura
Lana Merino con laccio per il fissaggio su

platorelli provvisti di superficie di ancoraggio
GRIP o PSA.

Grandi dischi con lana avvolgente
ottimi per il settore navale.

Lana super ricercata Lana Merino

40025

40015

40010

40431

40005

40425

Morbida lana a pettinatura doppia, da pecore di
lana Merino della Nuova Zelanda, per abrasioni

piccole e medie.

La migliore lana Merino da utilizzare con
platorelli forniti di superficie GRIP.



40411
Doppia superficie

40401
  Adattatore da 5/8 a M14 per

platorello 40411

/

PW650

PW550

PW400

PW300

PW200

PW100

Disco con doppia superficie di lana per un’abrasione media.

Lana super ricercata provvista di uno
strato di spugna di 10mm e foro centrale
per un migliore controllo del disco
in lavorazione

 
 
 

 
- Disco interamente ricoperto di lana per risultati rapidi su larghe superfici.
- 100% pura lana

XI

Lana Professionale
Dischi in lana a pelo corto con uno strato retrostante in spugna per migliorarne il controllo in fase di lavorazione e garantire una finitura perfetta.

Visita www.flexipads.com

Lucidatura con lana 
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80mm (3”) 

MGCX5
130mm (5.5”) 

MGCX6
155mm (6”) 

XII

Microfibra ‘Xtra cutting’
 
 
 
 

MGCB6 MGCD6 MGFD6

MGCB5
MGCD5 MGFD5

MGCB3

MGCD3 MGFD3

MGCB2

MGCD2 MGFD2

MGCB1

1-Step Abrasione Lucidatura
Microfibra nera a pelo corto per un’azione

abrasiva veloce. Lavora in maniera ottimale se
associata ai nostri platorelli di supporto.

Microfibra bianca per abradere supporttata da
strato di dura spugna. Lavora in maniera ottimale se

associato a paste abrasive leggermente oleose.

Dischi realizzati in microfibra e poliuretano a sostituzione delle
spugne tradizionali. Disponibili in tre varianti:

Abrasione e lucidatura ottimali con l’utilizzo di un solo
prodotto:
- 4mm di microfibra per ottenere un ottima abrasione
- 5mm di resistente spugna arancione
- 19mm il diametro del foro centrale
Da utilizzare con macchine a doppia azione (DA) e
lucidatrici rotanti su verniciature
medio o dure.

Il meglio che si possa avere per rimuovere aloni
e ologrammi. Lavora velocemente producendo superfici

lucidissime.

Per conservare la microfibra al suo meglio, risciacquare i tamponi in acqua tiepida e asciugare all’aria.



40710

Panni in microfibra estremamente morbidi ed assorbenti, accessorio essenziale nelle carrozzerie.
Provvisti di bordatura in modo tale da eviatre qualsiasi alone.

Guanti da lavaggio

Panni in microfibra

Guanti morbidissimi in lana di agnello provvisti di comoda polsino in cotone elasticizzato.
L’offerta propone una versione con il dito pollice e una con pelo più lungo e rete per una
pulizia più approfondita.

405324053640531

405334052540520
61 x 90cm, panno di asciugatura
in microfibra pregiata
 

40 x 40cm, panno multifunzione
per lucidatura e ceratura

Venduto in set di 2
 

4000340002
Morbidissimo in lana Merino provvisto di
pollice per migliorare la presa e per
curare piccoli dettagli.

Quattro dita, metà guanto, realizzato
in morbida lana ideale per la pulizia dei
cerchioni.

Realizzato in microfibra assorbente e
cattura-polvere, ottimo per una finitura
veloce e senza aloni.

Realizzato in microfibra assorbente e
cattura-polvere, ottimo per una finitura
veloce e senza aloni.

Guanto provvisto di tasca in neoprene realizzato in 
lana Irlandese pettinata. 

CP020 CP010

40001
   L’originale

WM000

XIII

Morbidissimo in lana Merino su entrambe
le superfici. rovvisto anche di una resistente
retina per una pulizia più approfondita.

75 x 60cm, panno di asciugatura con
struttura a nido d’ape

Venduto in set di 2
 

40 x 40cm, panni privi di bordatura
per lucidatura

Venduto in set di 2
 

40 x 40cm, panni in microfibra 
corta e lunga

Venduto in set di 2
 

40 x 40cm, panno industriale in microfibra
1,000gsm 

Venduto in set di 2
 

VISITA WWW.FLEXIPADS.COM
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44420
                          Tampone per lucidatura

44215
                          Tampone per lucidatura

44115
Tampone per uso generalizzato

44005
                          Tampone per pasta abrasiva

44315
                          Tampone abrasione pesante                           Tampone per pasta abrasiva

44560

44726 44580

44565

44696 44585

Spugne per Carrozzerie Spugne Coolshine™ 

44015

44740

44418

Spugne di spessore 25 o 50 mm utilizzate abitualmente nelle carrozzerie Le spugne Coolshine grazie alla superficie bugnata trattengono l’abrasivo
sulla spugna migliorando lo spargimento di quest’ultimo

VISITA WWW.FLEXIPADS.COM
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56312
Cinghia elastica

56305
Cinghia elastica

56310
Cinghia elastica

56311
Cinghia GRIP

Pro Classic
Tamponi di spessore 30mm realizzati con spugna Pro-Detailing.

Provvisti di angoli smussati e foro centrale per un corretto posizionamento
 

HP570HP560HP540HP530
Tampone abrasione mediamente pesante
150mm per 125mm 

Tampone abrasione pesante
150mm per 125mm 

Tampone lucidatura pesante
150mm per 125mm 

Tampone pulizia leggera e lucidatura
150mm per 125mm 

 

Per ulteriori dimensioni e densità consultare il sito www.�axipads.com

Levigatori a mano
Levigatore provvisto di cinghia elastica e superfice GRIP

Sostegni rotanti
Sostegni a densità media e morbida dotati di presa GRIP da essere
utilizzati con qualsiasi tipo di abrasivo 

AP003 AP001

1039810390

Supporto in Neoprene 
Supporto in leggero neoprene munito di 
comoda cinghia elastica.

12912
Blocchetto ergonomico 
da utilizzarsi con spugne 3” o
abrasivi con superficie GRIP

VISITA WWW.FLEXIPADS.COM



447254471044695

NEW RANGE

GX610
150mm (6”) Arancione

 
Abrasione

GX500
130mm (5.5”) 
Bianco EVOBugnata EVO  
Abrasione

GX320
80mm (3”)  
Blu EVO  
Rimozione media

*Disponibile nelle misure 150mm, 130mm e 80mm 

XVI

Spugne professionali
 

 

HL570
Pulitura leggera e smaltatura
150mm x 130mm 

 

HL560
Lucidatura finale
150mm x 130mm 

 

HL540
Lucidatura mediamente pesante
150mm x 130mm 

 

HL530
Abrasione pesante
150mm x 130mm 

 

View more sizes & densities at www.flexipads.com/pro-detail

Spugne tedesche EVO+ 
Spugne OEM-Primo Impianto

44735

44730

44720

44715

44705

44700

Tamponi spessi 30mm, con superficie a nido d’ape per trattenere maggiormente l’abrasivo.
Ottimo per una finitura perfetta.

Tutti provvisti di superfice tale da poter essere associati a qualsiasi platorello con attacco GRIP.  

Tamponi 80, 135, 150mm, realizzati con spugna di alta qualità tedesca e
struttura a pori chiusi.

Sono meno assorbenti e trattengono l’abrasivo 
in superficie per una finitura più veloce e di più alto livello. 

VISITA WWW.FLEXIPADS.COM


