
TAGLIO
CUT
SMERIGLIATURA
GRINDING

DOPPIO
VANTAGGIO

DOUBLE
ADVANTAGE

Combi Speed A 60 SX
ø 115, ø 125 (x2,0 x 22,23mm)

MADE IN ITALY

News!



L’INNOVAZIONE DI 
COMBI SPEED...

TUTTI I VANTAGGI DI
COMBI SPEED...

COMBI SPEED è stata proget-
tata da GLOBE per effettuare 
con un unico prodotto operazio-
ni di taglio e leggera smeriglia-
tura in totale sicurezza. Grazie 
allo spessore di soli 2,0mm ed 
alla struttura a 2 strati di mi-
scela abrasiva e 3 reti di rin-
forzo, COMBI SPEED unisce 
in un solo disco un’ottima ve-
locità nel taglio ed un’elevata 
resistenza richiesta per le ope-
razioni di smerigliatura.
COMBI SPEED, essendo 
esente da composti di Zolfo, 
Cloro e Ferro, è indicata an-
che per l’utilizzo su acciaio 
inossidabile.

Taglio e smeriglio con un •	
solo prodotto: notevole 
abbattimento dei tempi di 
attrezzaggio ed interru-
zioni del lavoro;

Elevata velocità di taglio: •	
il suo spessore di 2,0mm 
rende questo prodotto 
notevolmente più veloce e 
preciso del classico disco 
da taglio dello spessore di 
3,2mm;

Limitata formazione di •	
“bave” durante il taglio;

Altissimo livello di si-•	
curezza in operazioni 
di taglio e sbavatura: la 
sicurezza e la resistenza 
dei nostri prodotti viene 
costantemente	 verificata	
ad ogni produzione con 
i più severi test disposti 
dalla norma EN12413;

Buona capacità di aspor-•	
tazione;

Massima	 efficienza	 nel	•	
lavoro;

Lunga durata.•	

COMBI SPEED was concei-
ved by GLOBE to safely carry 
out cutting and light grinding 
operations with one product 
only.  With 2.0 mm thickness 
only, the 2 layer mixture and 
3 fiberglass reinforcements, 
COMBI SPEED combines in 
one disc an excellent cutting 
speed and a high safety in 
grinding operations.
COMBI SPEED, free from 
Sulphur, Cholrine and Iron 
compounds, is also suitable 
for stainless steel.

Cutting and grinding •	
with one product only:  
remarkable decrease of 
assembly  costs and work 
interruptions;

High cutting speed: the •	
2,0mm thickness makes 
this product much qui-
cker and more precise 
than the classic 3,2 mm 
thick cutting disc;

Low formation of “bur-•	
rs” while cutting;

Very high safety level •	
in cutting and grinding 
operations: safety and 
resistance of our pro-
ducts is constantly che-
cked for each production 
with the most severe tests 
foreseen by the EN12413 
norm;

Good removal capacity;•	

Maximum work perfor-•	
mance;

Long lifetime.•	

MADE IN ITALY

TAGLIA VELOCE E PRECISO, SMERIGLIA 
IN SICUREZZA E RISPARMIA TEMPO

QUICK AND PRECISE CUTTING,
SAFE GRINDING AND TIME SAVING
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THE INNOVATION OF
COMBI SPEED...

ALL THE
ADVANTAGES OF 
COMBI SPEED...

COMBI SPEED 2,0mm

3 reti di rinforzo
3 fiberglass reinforcements

Cupola metallica di protezione
Protection metal bushing

Impasto a 2 strati
2 layer mixture


