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Caratteristiche  

Supporto Carta E 

Tipo di abrasivo Ossido di Alluminio 

Cosparsione Aperta 

Legante Resina su resina 

Trattamento Antistatico ANTISTATEX 

 

ARKFO  

Usando normali abrasivi, quando si levigano materiali 
che non sono conduttori di elettricità (il legno ad 
esempio) la polvere di levigatura si carica 
elettrostaticamente ed è attratta dal pezzo lavorato, 
dalla macchina levigatrice e dal nastro abrasivo 
causando notevoli inconvenienti e problemi alla 
lavorazione. 
ARKFO  è l’abrasivo ANTISTATICO per eccellenza 
che, grazie allo speciale trattamento ANTISTATEX® 
sviluppato in esclusiva dalla Ekamant fin dal 1976, 
elimina la carica elettrostatica aumentando così la 
qualità di levigatura e, per effetto della riduzione 
dell’intasamento, la durata dei nastri. Le proprietà 
antistatiche del prodotto consentono inoltre di avere 
un ambiente di lavoro più pulito e più salubre a tutto 
vantaggio della sicurezza e della salute degli 
operatori. 
 
Il supporto usato (carta di peso F circa 300 gr./mq) 
unisce alla resistenza una notevole flessibilità e 
questa caratteristica si apprezza particolarmente nel 
lavoro di finitura. 
L’alta capacità di taglio di ARKFO , dovuta al perfetto 
orientamento dei granuli di Ossido di Alluminio, 
permette di eliminare l’innalzamento delle fibre del 
legno, il che garantisce una superficie uniforme e un 
minor consumo di prodotto nella fase di verniciatura.  
ARKFO  ha una distribuzione dei granuli leggermente 
aperta (“Open coat” nelle grane 120, 150 e 180), e 
questo consente di ritardare l’intasamento 
mantenendo al tempo stesso una elevata capacità di 
taglio. Nelle grane 60, 80 e 100 è invece adottata una 
cosparsione dei granuli ancora più aperta e pertanto 
il prodotto viene proposto nella variante ARKFEO  
cioè “Extra Open coat”. 
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Grane disponibili  

Ekamant Italia S.p.A.  
Via C. Colombo, 2 
50021 Barberino Val d’Elsa (FI) 
Tel. +39 055 807 83 33 
Fax +39 055 807 83 35 
E-mail: ekamant@ekamant.it 
Web: www.ekamant-abrasive.eu 
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