SL IM PAD P R O
Puro egoismo

Dimensioni:

166 mm

Uscire dagli schemi. Essere curiosi. Chiedersi « perchè » o « perchè no ».
Tutto questo nasce da un atteggiamento, una filosofia e da un’intenzionalità.
É ció che consente alla Smile Line di imporre delle nuove tendenze.
Con passione ed entusiasmo.
La SlimPad PRO ne è una nuova prova. É senza alcun dubbio il prodotto più
esclusivo nella sua categoria. Susciterete invidia !

236 mm

-

115 mm

-

204 mm

11 mm

5.6 mm

Pesi:
SlimPad PRO B, build-up : 550 g
SlimPad PRO S, stains : 770 g
SlimPad PRO C, composito : 550 g
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Descrizione

N. art.

SlimPad PRO – B build-up / piastra per ceramica, vetro bianco

15100-BW WHITE

SlimPad PRO – B build-up / piastra per ceramica, vetro nero

15100-BB BLACK

SlimPad PRO – S stains / piastra per supercolori ceramica

15300-S

SlimPad PRO – C compo / piastra per composito

15200-C

Base e coperchio : lavorazione meccanica di alta precisione dell’alluminio massiccio
Superfici : micro-sabbiate e anodizzate per un tocco morbido
Ultra-sottile : lo spessore della base è di soli 5.6 mm !
Ergonomica e molto compatta
Dimensioni adeguate alle esigenze dei nuovi materiali
Esiste in tre versioni : B- build-up / S- stains / C- compo

S

-

Superficie di lavoro in vetro temperato 115 x 204 mm
Disponibile in vetro bianco classico o nero profondo,
a scelta
Sistema di idratazione Wet’n’Dry, con filtri assorbenti

15100-BW WHITE

-

15100-BB BLACK

Piastra esclusiva in ossido di alluminio (Al2O3),
bianca opaca
Superficie satinata
25 alveoli
Conservazione prolungata della consistenza dei colori
Ampia superficie per miscelazione

15300-S

compo

build-up

-

C

stains

B

-

Vetro bicolore : nero per la preparazione del
composito e bianco per gli stains
Una volta indurito, il materiale si stacca dal vetro
con una spatola o scalpello, senza lasciare tracce
Segmento in silicone antiadesivo per il liquido
(può essere posizionato a destra o sinistra) e
piccolo contenitore con spugna, per eliminare
ogni eccesso di liquido sullo strumento

15200-C

