COME VIENE ALLESTITO UN NASTRO ABRASIVO
1. I rotoli come ci arrivano dallo stabilimento di produzione e che sono larghi da 600
a 1700 millimetri e lunghi dai 50 ai 500 metri vengono tagliati (slittati) in rotoli di
varie sottomisure che comunque sono sempre multiple delle misure dei nastri da
allestire. (le misure più utilizzate sono 300 mm. che sono multiple di 25, 30, 50, 60,
75, 100, 150 mm. e 240 mm. che sono multiple di 40, 60, 80 e 120 mm.)
2. La lavorazione successiva è il taglio del nastro nello sviluppo (lunghezza)
richiesto dal cliente. Nel nostro laboratorio con due taglierine siamo in grado di
allestire nastri della lunghezza che va dai 250 mm. ai 12 metri, e della larghezza da
4 a 620 mm.
3. La giunzione dei nastri può essere fatta in vari modi secondo le esigenze
dell’utilizzatore finale. La più diffusa è la giunzione chiamata testa a testa, con
rinforzo in fili di sheldahl a 55°. Questo tipo di giunzione ha il pregio di essere
resistente all’usura ed alla trazione, pur avendo un sovra-spessore pressoché
inesistente. (lo spessore dei fili di sheldahl è compensato dall’asportazione
dell’apprettatura sul dorso della tela o della carta abrasiva) Passando nella
macchina che prepara i lembi del nastro da accostare, il supporto viene prima
levigato con un nastro abrasivo e poi irruvidito con una spazzola; Successivamente
viene applicata la colla. (una colla speciale che pur avendo una buona aderenza
deve rimanere elastica). Il lembo incollato passa attraverso un forno regolato a
temperature che vanno dai 150 ai 200 gradi centigradi, dopodichè su uno dei due
lembi verrà applicata la pellicola di sheldahl.
4. Dopo quest' operazione i lembi possono essere accostati ed il nastro pressato,
con pressioni che arrivano fino a 12 ton. A questo punto abbiamo il nastro finito
nella lunghezza richiesta dal cliente e della larghezza uguale o multipla di quella
richiesta.
5. Se la larghezza è multipla di quella richiesta, a questo punto il nastro andrà
sezionato. Il nastro abrasivo è finito, ora viene imballato in pacchi di quantitativi che
variano a seconda delle esigenze del cliente, quantitativi che sono standard per
alcuni rivenditori come quantitativi minimi di vendita e che variano a seconda dei
consumi per gli utilizzatori.
Bisogna ricordare che tutti gli abrasivi flessibili devono essere conservati a
temperature
superiori ai 20 gradi centigradi ed in ambienti dove l’umidità relativa non è superiore
al 60 percento.
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