AUTOMOTIVE
PREMIUM

Your Best Way to Finish non è un semplice
pay-off. È la sintesi del nostro manifesto
sulla levigatura: un insieme di valori, idee
e convinzioni che ogni giorno portiamo
avanti con passione e determinazione per
la diffusione di una nuova cultura della
finitura, consapevoli che il corretto utilizzo
di un prodotto abrasivo è di fondamentale
importanza nel raggiungimento del
risultato superficiale desiderato. Una
dichiarazione aperta che in 4 parole riassume
perfettamente i principi e gli obiettivi alla
base della nostra essenza: cosa facciamo,
come lo facciamo, perché lo facciamo e
soprattutto perché un cliente dovrebbe
scegliere i nostri prodotti e le nostre soluzioni
di levigatura.

Napoleon Abrasives Spa
Via Monti Berici, 8
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona - Italy
Tel: 045 546718
Email: info@napoleon-abrasives.com
Sito: www.napoleon-abrasives.com

COSA FACCIAMO
Da oltre 70 anni il gruppo Napoleon, di cui LBA fa parte, concepisce e produce sistemi abrasivi innovativi e prodotti
brevettati per applicazioni specifiche nei settori del legno, del metallo, del vetro, dei compositi, dell’autocarrozzeria, della
pelle, del tessile e ovunque nasca l’esigenza di un trattamento ottimale della superficie.

COME LO FACCIAMO
La nostra azienda crede fortemente che l’efficacia di un corretto ciclo di levigatura non dipenda solo dalla scelta di un
abrasivo appropriato, bensì sia il risultato di un sistema più complesso di attività che pone al centro un nuovo rapporto
cliente-fornitore basato sulla continua interazione e condivisione di know-how.
Per questo è promotorice di un nuovo approccio alla levigatura in grado di massimizzare l’efficienza dei cicli produttivi,
minimizzare i costi di produzione ed incrementare il livello qualitativo del prodotto finito, spostando l’attenzione dal semplice utensile abrasivo al risultato di finitura.

LBA Srl
Via Vicenza 4
31046 Oderzo
Treviso - Italy
Tel: 0422 815402
Email: info@lba.it
Sito: www.lba.it

PERCHÉ LO FACCIAMO
Contribuire al miglioramento di ogni superficie attraverso l’offerta di prodotti abrasivi di qualità, ad alte prestazioni e
soprattutto «worker friendly», ovvero amici del lavoratore poiché facili da utilizzare e in grado di migliorare l’ambiente di
lavoro nel quale vengono impiegati: questo è l’obiettivo che il gruppo Napoleon si prefigge di raggiungere quotidianamente.

PERCHÉ NOI
Alla base della filosofia operativa del gruppo Napoleon vi è la volontà forte di sfidare i concetti tradizionali, di pensare
fuori dagli schemi, di creare soluzioni uniche, producendo efficienza da trasferire ad ogni cliente, a prescindere dalla sua
dimensione o propensione.
Scegliere il gruppo Napoleon come partner significa compiere il primo passo verso un processo di ottimizzazione della
superficie con risultati tangibili in termini di qualità, prestazioni ed efficienza.
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Abraon spa
Via Pilade Riello 5
37045 Legnago
Verona - Italy
Tel: 0442 329266
Email:info@abraon.com
Sito: www.abraon.com

Soluzioni di levigatura specifiche
per l’industria del metallo e del
vetro.

Prodotti unici sviluppati per applicazioni specifiche

AO

Per il settore del metallo e del vetro LBA sviluppa prodotti abrasivi ad alte prestazioni e soluzioni di levigatura specifiche
per ogni fase di lavorazione su acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, metalli non ferrosi, ghisa e ogni altro tipo di metallo e
prodotto di fonderia in generale.
L’offerta Metal & Glass vanta i migliori prodotti della categoria, unici nel loro genere, che hanno già stabilito nuovi standard
in termini di durata, qualità e omogeneità di finitura.

CER

TELE CERAMICHE PER SMERIGLIATURA HEAVY DUTY

TELE RIGIDE AL CORINDONE

TYA

CARTE ABRASIVE AL CORINDONE

CREFF

Carta in peso E/F al Corindone, semi-aperta, antistatica, grane da P40 a P400, eccetto P50 e P360.

Tela in poliestere peso Y, al Corindone, semi-aperta, grane: da P80 a P800, eccetto P360 e P500.

TLXGR

Tela in poli-cotone peso X al Corindone, semi-chiusa, grane da P36 a P220, eccetto P50.

SIC

TELE AL CARBURO DI SILICIO PER LEVIGATURA DEL VETRO

TLYX

TYSC

Tela in poli-cotone rinforzato peso Y al Carburo di Silicio, semi-aperta, grane: P36, P40, P60, P80, P120.

Tela in poliestere peso Y, Ceramico misto Corindone, semi-aperta, grane: P36, P40, P60, P80, P120.

TXA

Tela in poli-cotone peso X al Corindone, aperta, grane da P40 a P150, eccetto P50.

Prodotto indicato per la produzione di nastri segmentati.

ZA

TELE ALLO ZIRCONIO PER SMERIGLIATURA HEAVY DUTY

TYZ

Tela in poliestere peso Y allo Zirconio, chiusa, grane da P24 a P120.

TELE FLESSIBILI AL CORINDONE

TJA

Tela in cotone peso J al Corindone, chiusa, grane: P180, P240, P320, P400.

DISCHI

DISCHI PER LEVIGATURA METALLO E VETRO

PC17
Disco in carta peso C/D al Ceramico, cosparsione aperta, stearato.
Disponibile nelle grane da P40 a P500, eccetto P280 e P360.

PET ALLO ZIRCONIO PER SMERIGLIATURA HEAVY DUTY

TLJ

Tela in poli-cotone peso J al Corindone, chiusa, grane da P40 a P400, eccetto P50 e P360.

GFZ /DVP03

GFZ/CVP03 COMBI CARTA

Minerali abrasivi allo Zirconio e Ceramico con additivi refrigeranti cosparsi su un supporto in film PET
combinato con carta. Grane disponibili da P80 a P180.

Disco in film Poliestere allo Zirconio misto Ceramico, cosparsione molto aperta, stearato.
Disponibile nelle grane da P80 a P400, eccetto P280 e P360.

PET AL CORINDONE
CARTE ABRASIVE ALLO ZIRCONIO PER SMERIGLIATURA HEAVY DUTY

CT18

Carta in peso G allo Zirconio, antistatica e refrigerante, grane da P40 a P400, eccetto P50 e P360.

GF02C/CVP02 COMBI CARTA

Minerali abrasivi al Corindone con additivi refrigeranti cosparsi su un supporto in film PET combinato
con carta. Grane disponibili da P120 a P1200.

CT18
Carta in peso G allo Zirconio, antistatica e refrigerante,
Disponibile nelle grane da P40 a P400, eccetto P50 e P360.

