
Industrial brushes for infinite applications

Nord Est abrasivi s.r.l.  

Produzione di mole abrasive poliuretaniche 
per levigature di pro�li in legno verniciato e grezzo, 
satinatura metalli, materie plastiche, ceramiche, applicazioni varie.

Production of sanding polyurethane wheels for rough and painted wooden pro�les, 
satinized metals, plastic surface, ceramic and more applications.
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Spazzole industriali per infinite applicazioni
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Nord Est abrasivi s.r.l.  

Produzione di mole e spazzole abrasive 
per la levigatura e la spazzolatura di pro�li in legno verniciato e grezzo, 
satinatura metalli, materie plastiche, ceramiche, applicazioni varie.

Production of sanding wheels and brushes for rough and painted wooden pro�les, 
satinized metals, plastic surface, ceramic and more applications.

Tel. +39-0434-510231 
Fax +39-0434-598180 
e-mail: info@nordestabrasivi.it 
Web: www.nordestabrasivi.it

Via Galoppat 108 z.i. Cecchini - 33087 Pasiano di Pordenone (PN) - ITALY
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Nord Est Abrasivi srl
Produce spazzole industriali per aziende del legno, dell’acciaio, dell’alluminio, del marmo,
della ceramica, per professionisti, installatori/riparatori, parquettisti, terzisti,
settore del tessile, dell’alimentare, meccanico e altri ancora.
Progettiamo con i nostri tecnici spazzole di tutti i tipi e dimensioni per le più 
svariate applicazioni. Siamo costantemente impegnati nella ricerca tecnologica di
materiali nuovi, di nuove soluzioni produttive senza però dimenticare i materiali naturali con tutta la loro storia.
Collaboriamo con costruttori di macchine spazzolatrici fra i più affidabili del mercato, testando
le nostre spazzole sul campo.
Siamo quindi attrezzati per darVi un valido supporto in fase di progettazione, per la realizzazione
delle vostre spazzole su misura.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Spazzole per il settore del legno: rusticatura, spazzolatura, anticatura.
Spazzole per satinatura metallica, rimozione della ruggine, pulizia, rimozione guarnizioni, pulizia saldatura.
Spazzole per la rimozione residui della colla, ecc.
Spazzola per la pulizia fibra di vetro.
Spazzole per particolari in plastica e ABS
Spazzole per la pulizia degli stampi.
Spazzole per l’anticatura marmi e graniti.
Spazzole tecniche su disegno a richiesta del cliente.
CONSIGLI PER UNA BUONA APPLICAZIONE
Le nostre spazzole lavorano sia ad umido sia a secco, da tenere presente che la spazzola deve
sempre lavorare in leggera pressione e mai essere schiacciata sul pezzo.
A bassa velocità si ottiene una maggiore spazzolatura.
Per qualsiasi dubbio non esitate a chiamare i nostri tecnici, che saranno ben lieti di aiutarvi nel vostro lavoro.

Nord Est Abrasivi srl
Manufactures industrial brushes for Factories that belong to wood, aluminium, marble, ceramic sectors,
professional workers, contractors, parquetry layers, workers of the textile sector, food industry, mechanical
sectors and many others. We design all types and size of brushes for many applications. We are always focused
on technological development, never forgetting natural raw materials and their tradition.
We cooperate with the leading brushing machines brands , testing our brushes directly with our customers.
We are at your disposal for giving you our technical support while planning your brush and following your
specific needs.
APPLICATION FIELDS
Brushes for wood sector: for rusticating, brushing and aging wood
Brushes for satin finish of metals, removing rust, joins and sewing, polishing and brushing.
Brushes for polishing fibreglass.
Brushes for plastic components and ABS.
Brushes for cleaning molds.
Brushes for aging marble and granite.
Industrial Brushes on customer request.
TECHNICAL SUGGESTIONS
Our brushes are suitable for wet and dry application. It’s important to know that brushes must work
perpendicular to the surface, it’s not suitable to push them with too much pressure as the result will not
be granted. With low speed the scratch results deeper.
For any questions, please, do not hesitate in contact our office.
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MATERIALI USATI
I materiali che vanno a comporre le nostre spazzole sono molteplici: dal filo in acciaio al filo
abrasivo, crine animale, nylon, ecc.
I vari materiali delle spazzole possono essere assemblati insieme
( es. filo abrasivo più tela abrasiva, acciaio più filo abrasivo ecc ).
La scelta accurata dei materiali nella loro specificità dà la possibilità al cliente
di ottenere risultati differenti, creando un effetto
antico/vissuto anche su legni trattati, oggi molto
apprezzato nel mercato.
La granulometria delle spazzole varia da P36 a P1000.
Le nostre spazzole sono prodotte in varie dimensioni,
tipologie e densità. Sono costituite da un nucleo centrale in
PVC o altre materie plastiche dove vengono ancorati ciuffi di
filamenti di vari materiali e tipologie.
I frammenti che compongono le nostre spazzole sono di tre
tipologie: sintetici, naturali, metallici.

FILAMENTI SINTETICI
NYLON (POLIAMIDE) Tra le spazzole tecniche è il più usato;
la sua caratteristica principale è quella di flettersi e di
ritornare sempre dritto nella posizione iniziale dopo la
lavorazione.
E’ disponibile liscio, ondulato, nero, bianco in svariati diametri.
FILO ABRASIVO E’ costituito da granuli abrasivi in una base
di nylon. L’abrasivo può essere di due tipi: carburo di silicio
e ossido di alluminio.
Il carburo di silicio è molto più tagliente quindi è indicato
per un’asportazione del legno, mentre l’ossido di alluminio
essendo un abrasivo di forma più arrotondata trova miglior
impiego nella lucidatura dei metalli.

FILL MATERIALS
We have a big range of raw materials like steel, brass, abrasive
wires , horse hair, nylon and many others.
The right choice of product allows the customer to obtain the
needed result, creating an
aged effect on wood, very popular in the market.
Available grits are from P36 to P1000.
All size, types and densities available.
They are composed on a central core made in plastic material,
where the abrasive elements are strongly fastened.
Fill materials can be synthetic, natural or metallic.

SYNTHETIC FILAMENTS
Nylon ( Polyamide ) It’s the most popular; Its main feature is
that the wire is very flexible and doesn’t lose its initial shape
after working.
Available in black and white colour straight and wavy.
Various diametres available.sive wire It’s composed of abrasive
grains in a nylon base. The abrasive grain can be of two types:
silicon carbide and aluminium oxyde.
Silicon carbide is very aggressive, suitable for wood parts removal; aluminium oxyde has a round
structure, for this reason it’s suitable for metal polishing.

Grit Diametre Section and shape 
Grana Diametro 

(mm)

Sezione e Forma

36 SC 1.30 Curly and rounded
Tondo ondulato

46 SC 1.30 Curly and rounded
Tondo ondulato

60 SC 1.20 Curly and rounded
Tondo ondulato

80 SC 1.10 Curly and rounded
Tondo ondulato

80 SC 1.30 Curly and rounded
Tondo ondulato

80 SC 1.2x2.4 Flat and straight
Piatto liscio

120 SC 0.60 Curly and rounded
Tondo ondulato

120 SC 1.10 Curly and rounded
Tondo ondulato

120 SC 1.30 Curly and rounded
Tondo ondulato

120 SC 1.2x2.4 Flat and straight
Piatto liscio

180 SC 0.90 Curly and rounded
Tondo ondulato

180 SC 1.2x2.4 Flat and straight
Piatto liscio

240 SC 0.80 Curly and rounded
Tondo ondulato

320 SC 0.60 Curly and rounded
Tondo ondulato

320 SC 1.2x2.4 Flat and straight
Piatto liscio

500 SC 0.50 Curly and rounded
Tondo ondulato

80 AO 1.10 Curly and rounded
Tondo ondulato

80 AO 1.2x2.4 Flat and straight
Piatto liscio

120 AO 1.2x2.4 Flat and straight
Piatto liscio

180 AO 0.90 Curly and rounded
Tondo ondulato

180 AO 1.2x2.4 Flat and straight
Piatto liscio

320 AO 0.60 Curly and rounded
Tondo ondulato

320 AO 1.2x2.4 Flat and straight
Piatto liscio

500 AO 0.50 Curly and rounded
Tondo ondulato

600 AO 0.50 Curly and rounded
Tondo ondulato

600 AO 0.40 Curly and rounded
Tondo ondulato
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FILAMENTI METALLICI
ACCIAIO INOX, ACCIAIO TEMPERATO (molto duro) è indicato per forti raschiature.
ACCIAIO DOLCE disponibile in diametri molto piccoli si presenta ondulato.
OTTONE più morbido dell’acciaio è disponibile sia ondulato che liscio.
ACCIAIO TREFOLI composto da più fili avvolti a treccia, è molto usato nella lavorazione del legno.
FILI NATURALI (animali)
CRINE DI CAVALLO Si presenta molto flessibile e delicato. Per questa particolare caratteristica viene usato nella
stracciatura della vernice perchè la fa penetrare nei pori senza segnare il legno
SETOLE DI MAIALE Più spesse del crine di cavallo quindi più robuste e più corte si prestano come spazzola
di pulizia.
FILO VEGETALE IN TAMPICO di colore giallo, resiste a temperature elevate, decisamente più duro del crine
di cavallo; nella spazzolatura si ottiene una leggera azione abrasiva, ottimo anche come supporto a spazzole
levigatrici in tela abrasiva.
LA DISPOSIZIONE DEI FORI SUL NUCLEO
SFALSATI: è quello più usato, dove la superficie si presenta particolarmente densa e uniforme.
PARALLELI: dove è richiesto uno scarico facile dai detriti.
ELICOIDALI: particolarmente usato per superfici delicate perchè evita ogni possibilità di rigatura.

METAL FILAMENTS
STAINLESS STEEL, HARDENED STEEL suitable for strong removal
CARBON STEEL available in small diametres, it’s wavy
BRASS it’s softer than steel. It’s available in wavy or straight version.
STRANDED WIRE (Trefoli) It’s composed of a group of filaments wrapped around themselves.
NATURAL FIBERS AND ANIMAL HAIR
HORSE HAIR It’s very soft and delicate. It’s suitable for pushing the paint into wood pores.
PIG BRISTLE It’s thicker than horse hair, stonger and shorter. It’s are suitable for cleaning the surface.
TAMPICO FIBER It well bears high temperature. Hard structure and soft abrasive power. It can be used 
together with abrasive cloth on more aggressive brushes.
SCHEME OF HOLES ON BORE
OFFSET HOLES: this structure is very popular, the surface is uniform and compact.
PARALLEL HOLES: suitable for draining waste material
SPIRAL HOLES: best used on delicate surfaces because it avoids scratches and signs

OFFSET PARALLEL  SPIRAL
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ANTICATURA DEL LEGNO
Per invecchiare il legno e dare un aspetto vissuto molto apprezzato viene adottato un procedimento
 suddiviso in tre parti:
1) Spazzolatura del legno con ottenimento di venature grezze poco profonde.
2) Rusticatura, ovvero la realizzazione di un legno grezzo con venature molto profonde.
3) Anticatura, evidenziare la venatura del legno scavando profondamente sulla parte del legno duro dando
così un aspetto antico e vissuto.
Queste lavorazioni normalmente vengono fatte con almeno due tipi di spazzole, una in acciaio ed una
in �lo abrasivo. Per avere un e�etto antico di vostro gusto vi consigliamo di contattare il nostro personale
quali�cato che vi potrà indirizzare nell’uso delle nostre spazzole.

AGING PROCESS ON WOOD
We suggest a three steps process in order to get an aged wood look:
1) Brushing of wood, with super�cial removal of material.
2) Rusticating, very deep scratch on wood surface.
3) Aging process emphasizes the wood grain and deeply removes the softer part of wood. The hard grain
is slightly sanded, and confer the surface an aged look. This process is composed of two passages, using two
several brushes, one with steel wire and at last with abrasive wire, but for any technial suggestion our
technologists are at your disposal for your questions.

Il rullo fotografato è in acciaio punzonato ma
può essere prodotto anche in strip o ad anelli.
La spazzola a rullo in acciaio può essere fornita
con �lo di vario tipo e diametro; il �lo d’acciaio
è indicato in falegnameria per mettere in
evidenza le venature delle essenze più dure.
 La prima fase del processo segna la super�cie
del legno rimuovendo la parte più morbida
spaccandone le �bre.

The product in the picture is a staple set tufted
brush (Individual tufts of brush material are
securely stapled into a core material), but the
structure can be spiral wounded on core or
composed of straight strip sections.
Steel wires are available in di�erent size and types;
 this product is suitable for emphasising hard
wood grain. The �rst passage scratches the
surface removing the softer part of wood
breaking the wood �bers.

Lunghezze disponibili: da 20 a 1400 mm  -  Available length: from 20 to 1400 mm
Diametro Standard

Nucleo Standard
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 350 400

70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 300 350

Standard diametre

Standard core

RULLI IN ACCIAIO
STEEL BRUSHES
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This product is suggested for removing 
soft part of wood, emphasising the wood grain. 
The wire used is made of Silicon Carbide,
grits are available from P36 till P1000.
The first step opens the softer fibers,
the second passage makes the surface
more uniform and delicate.
On hard woods the abrasive brush is used
as second passage for raised grain removal
created after steel wire.

Lunghezze disponibili: da 20 a 1400 mm  -  Available length: from 20 to 1400 mm
Diametro Standard

Nucleo Standard
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 350 400

70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 300 350

Standard diametre

Standard core

Il rullo in abrasivo è impiegato in falegnameria
per asportare la parte morbida del legno dando
così maggior risalto alla venatura. Il filo abrasivo
generalmente impiegato è al carburo di silicio
disponibile in grana 36 fino alla grana 1000.
Il primo passaggio apre le fibre più morbide
del legno, la seconda parte del processo ha
potere di uniformare e raccordare rendendo
la finitura più delicata.
Nei legni più duri viene usato come secondo
passaggio per asportare il pelo del legno
lasciato dopo il passaggio del rullo in acciaio.

RULLI IN ABRASIVO
ABRASIVE BRUSHES
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ø Height Hole Elements
Altezza Foro Elementi

150

150

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

250

250

250

250

250

250

300

300

300

300

300

300

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

40

40

40

40

40/60

40/60

40

40

40

40

40/60

40/60

40

40

40

40

40/60

40/60

40

40

40

40

40/60

40/60

22

22

24

24

32

32

22

22

24

24

32

32

22

22

24

24

32

32

22

22

24

24

32

32

Tela abrasiva con �lo in nylon o �lo in tampico
Gambo in diametro 8 mm o attacco M14
Altri diametri disponibili, foro e spessore
su richiesta (foro esagonale disponibile)
Altri inserti disponibili: 12/45/60

Abrasive cloth with nylon or tampico wire
Shaft with diametre 8 mm or M14
Di�erent diametres, holes and height on request
(hexagonal hole available)
Elements are available also in 12/45/60

8
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La levigatrice standard è disponibile nei diametri 
150, 200, 250, 300 e 420; H. 50, 75 e 100, 
a 22, 24, 32 o 60 inserti. Questo tipo di 
articolo è generalmente fornito in tela abrasiva 
da P36 a P1000, con filo bianco sintetico di 
supporto. Sulla base delle vostre esigenze la 
nostra produzione potrà cambiare materiale e 
misure; è inoltre possibile richiedere l’articolo 
mono o bifacciale. Questa definizione indica 
se la tela viene inserita solo su un lato o su 
entrambi; in questo caso la spazzola può 
operare su macchine a doppio senso di rotazione.
L’articolo è disponibile anche con il perno 
da 8 mm.

Standard diametres are: 150,200,250,300 
and 420 mm; H. 50,75,100 mm with 22, 24,
32 or 60 sanding elements.
It’s composed of abrasive cloth 
(from P36 to P1000) and synthetic white 
wire as base.
Do not hesitate in contact us for non standard 
characteristics in order to accommodate your
needs.
This article is available in one or two sided 
working side letting the brush work on both sides.

CORPO SPAZZOLA
BRUSH STRIPS ON PLASTIC
CORE

LEVIGATRICI
SLASHED SANDING BRUSHES

Prevede un numero variabile di alloggiamenti
i quali possono essere attrezzati sia con i classici
strip con base metallica o con strip punzonati 
in base alle esigenze di lavorazione.

Precise amounts of filament are evenly
distributed and locked with anchor wire into
an aluminum, galvanized or stainless steel strip.
Combinations of various fill materials held in
different size and type of metal channels offer
an endless choice of brushing characteristics
to accommodate any application. Strips can
be formed into various shapes to meet
specific needs.

9

   S 1005

   S 1006



SCHEDE UK  14-03-2006  15:08  Pagina 13

The colour is pale yellow. It well bears high
temperatures while working and it’s stronger
than horse hair.
It sands the surface removing paint and patina. 
It can be used with solvents.
Sometimes it’s used for polishing and satin
finish of stainless steel.

It is a long tradition product, oldest brushes were produced with horse hair, it’s flexible and delicate.
Thanks to its features it let the oil or wax permeate the wood pores. We also suggest pig and boar bristle
According to the type of paint our technologist would be glad to suggest you the most suitable type of brush
following your needs. All size available following the customer needs.

E’ uno dei materiali più antichi con i quali si
fabbricavano le prime spazzole. E’ molto flessibile
e delicato; grazie a queste caratteristiche è indicato
per distribuire e far penetrare l’olio e la cera nei
pori del legno. Per quest’applicazione consigliamo
la setola di maiale o di cinghiale.
A seconda del tipo di vernice i nostri tecnici sono
a disposizione per consigliare il prodotto più adatto
alle vostre esigenze. Le misure dei rulli sono
realizzate a seconda delle esigenze dei clienti.

Questo materiale è di colore giallo, morbido e
flessibile. Resiste a temperature molto elevate
ed è molto più resistente del crine di cavallo.
 Durante la spazzolatura ha anche un leggero
potere abrasivo. Ottimo per la rimozione di patine. 
Viene utilizzato anche nella lucidatura e
satinatura dell’acciaio. Resiste ai solventi ed è 
ottimo per la pulizia delle superfici.

RULLI IN FILO VEGETALE TAMPICO
BRUSHES IN TAMPICO WIRE

RULLI IN CRINE DI CAVALLO
HORSE HAIR BRUSHES
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CIRCOLARI AD ANELLI CON GAMBO
SINGLE SECTION WHEEL BRUSHES 
WITH SHAFT

RULLI PUNZONATI PER RUPES E FLEX CON 2 CHIAVETTE DA 6
PUNCHED ROLLER BRUSHES FOR 
RUPES AND FLEX MACHINE 
WITH 2 LOCKS OF 6

RULLI PUNZONATI PER RUPES E FLEX CON 2 CHIAVETTE DA 6
STRIP ROLLER BRUSHES FOR 
RUPES AND FLEX MACHINE 
WITH 2 LOCKS OF 6

ø
Length Wire

Lunghezza Gambo
Shaft

Filo

100 120 60

100 120 65

100 120 65

100 120 60

100 120 65

100 120 65

ø Length Core Hole Wire
Lunghezza Fusto Foro Filo

Abrasivo/Abrasive

Abrasivo/Abrasive

Acciaio/Steel

Acciaio/Steel

Abrasivo/Abrasive

Acciaio/Steel

Abrasivo/Abrasive

Acciaio/Steel

100 100 60 19

100 100 65 19

ø
Length Core Hole Wire

Lunghezza Fusto Foro Filo

Abrasivo/Abrasive

Acciaio/Steel

100 100 40 19

100 100 45 19
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RULLI PER MAKITA
ROLLER BRUSHES FOR MAKITA 
MACHINE

RULLI STRIP PER MAKITA
STRIP ROLLER BRUSHES FOR
MAKITA MACHINE

RULLI PER FESTOOL
ROLLER BRUSHES FOR FESTOOL
MACHINE

ø Length Core Hole Wire
Lunghezza Fusto Foro Filo

100 120 40 13

100 120 40 13

100 120 40 13

ø Length Core Hole Wire
Lunghezza Fusto Foro Filo

Abrasivo/Abrasive

Acciaio/Steel

150 86 100 40-30-16

150 86 100 40-30-16

150 86 100 40-30-16

ø Length Core Hole Wire
Lunghezza Fusto Foro Filo

100 120 60 13

100 120 65 13

100 120 65 13

Mixed Abrasive/Steel
Misto abrasivo e acciaio

Abrasivo/Abrasive

Acciaio/Steel

Mixed Abrasive/Steel
Misto abrasivo e acciaio

Abrasivo/Abrasive

Acciaio/Steel

Mixed Abrasive/Steel
Misto abrasivo e acciaio
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SPAZZOLE A TAZZA
CUP BRUSHES

SPAZZOLE FRONTALI SU MISURA
SPECIAL FRONT BRUSHES

La spazzola a tazza è disponibile in diametro
140 mm H. 50 o 80 mm con attacco M14.
La tazza qui presentata è realizzata con acciaio
trefoli ma può essere realizzata anche con diversi
tipi di filo metallico.

La spazzola frontale può essere prodotta in diversi diametri
e dimensioni con attacchi diversi in base alle richieste del
cliente. Possono essere prodotte in filo plastico e filo misto.

It’s available in diametre 140 mm, h 50 or 80
with M1mmounting. Standard diametre is 140 mm,
thickness 50 or 80 mm with M14 mounting.
Cup brushes in the picture are made with Trefoli
wire but they can be composed of many other
metallic fibers. Our experienced internal staff and field
sales personnel are available to assist you in determining the best brush for your application.

This type of brush can be produced in different diametres
and width with various mountings, following our customers’
request. It can be done in plastic or mixed plastic and metal
wire. Suitable for both wood and metal finishing.

ø
Wire
Filo

125 50

125 80

130 50

130 80

140 50

140 50

Acciaio/Steel

Acciaio/Steel

Abrasivo/Abrasive gr. 36-46

Abrasivo/Abrasive gr. 36-46

Mixed Abrasive/Steel
Misto abrasivo e acciaio

Abrasivo/Abrasive

Height Core Hole
Altezza Fusto Foro

90 M14

90 M14

80 M14

80 M14

80 M14

90 M14

ø
Wire
Filo

140 50

140 50

140 80

140 80

140 80

140 80

Tampico/Tampico

Crine/Horse hair

Tampico/Tampico

Abrasivo/Abrasive

Mixed Abrasive/Steel
Misto abrasivo e acciaio

Crine/Horse hair

Height Core Hole
Altezza Fusto Foro

80 M14

80 M14

80 M14

90 M14

80 M14

80 M14

ø
Wire
Filo

125 15

125

125 15

135 M14

135 M14

Abrasivo/Abrasive H50

Abrasivo/Abrasive H50

Abrasivo/Abrasive H50

Hole
Foro

Triangolare
Triangolare

Mixed Abrasive/Steel H50
Misto abrasivo e acciaio H50

Abrasive overlapping sectors H50
Abrasivo a settori sovrapposti H50

ø
Wire
Filo

160 M14

100 M14 Abrasivo/Abrasive H50

Hole
Foro

Mixed Abrasive/Steel H50
Misto abrasivo e acciaio H50
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SPAZZOLE IN ABRASIVO OSSIDO DI ALLUMINIO
ALUMINIUM OXYDE
ABRASIVE BRUSHES

Sono disponibili in svariate grane. Particolarmente
adatte ad asportazioni molto speciali; sull’acciaio
lavorano ad umido. disponibili: da P36 alla P1000.
Si tratta di un prodotto molto durevole.
Per massimizzare la resa è consigliabile utilizzarlo
in combinata con altre spazzole in ossido
d’alluminio ma con differente granulometria.
Misure su richiesta del cliente.

Brushes in Aluminium oxyde available in several
grits and size.
Suitable for soft polishing.
Wet application. Available grits: from P36 till P1000.
Longlasting product, the application is suitable
together with other aluminium oxyde brushes
in different grits.
Size and diametre under customer request.
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FERRAMENTA
HARDWARE

Oltre alle spazzole industriali, un altro segmento
di produzione della ditta Nord Est Abrasivi è la
“ferramenta”, una serie di utensili in ferro o acciaio,
ottone, ecc. per le più svariate possibilità di impiego:
dalla falegnameria alla pulizia di saldature,
a tutti i lavori fai da te.

Apart of our industrial brushes Nord Est Abrasivi S.r.l.
produces steel, brass and iron tools for any kind of
application: hobby, cleaning welding and carpentry.

SPAZZOLE PER LEVIGARE IL MARMO 
BRUSHES FOR MARBLE

Realizziamo spazzole per levigare o invecchiare
superfici come il marmo, granito, altri generi
lapidei e simili.
Tali spazzole possono avere una forma allungata
o circolare che garantisce loro una maggiore
consistenza e sono disponibili in acciaio di diverso
tipo e diametro.
Alcuni modelli possono essere richiesti con smusso,
ovvero con una particolare sagomatura della
testata della base, caratterizzata da una
rastrematura più decisa.
Le spazzole possono essere fornite resinate, per conferire una maggiore stabilità e durata, ma in base a specifiche
esigenze si possono realizzare anche senza resinatura.
Tutte le nostre spazzole sono lavorate con la massima accuratezza in modo da ottenere dei prodotti più compatti
e di maggior durata. E’ possibile realizzare spazzole su misura delle richieste del cliente, adatte a rispondere
perfettamente ad ogni esigenza.

We manufacture brushes for sanding and aging marble, granite and similar materials. Such brushes can have a
strechted or circular shape that grants a more compact structure. All types and diametres of wire are available.
The shape can be chosen by the customer. Brushes can be resin bonded, for a longlasting performance.
We can grant you a high quality product in order to obtain a high performance for each specific application.
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MULTISTRISCE
MULTISTRIPS

SPAZZOLE IN ACCIAIO PER
SISTEMI DI RISCALDAMENTO
STEEL BRUSHES FOR CENTRAL
HEATING SYSTEMS

Vengono utilizzate per l’assemblaggio di spazzole
industriali. Indicate per la tenuta polveri all’ingresso
di macchine industriali, ridurre il rumore,
proteggere dal freddo, acqua, fumo e per
la pulizia industriale.

Used for making strip brushes. Suggested for
reducing the passage of sound, sealing against
dust, dirt, water and smoke, Cleaning of
industrial and commercial conveying systems.

Le spazzole in acciaio inossidabile, quadrate,
rettangolari o coniche sono impiegate per realizzare
una corretta pulizia delle caldaie e sono indispensabili
per assicurarne un buon uso nel tempo e un’adeguata
manutenzione.
La ditta Nord Est Abrasivi è specializzata in questo
tipo di realizzazioni e produce spazzole con setole
medie, lunghe o corte, a seconda delle differenti
esigenze in questo tipo di interventi.

Brushes in stainless steel of several shapes and size
are used for cleaning heating systems granting a
good maintenance.
Nord Est Abrasivi manufactures brushes with long,
medium or short wire following your specific needs.
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Nord Est abrasivi s.r.l.  

Produzione di mole e spazzole abrasive 
per la levigatura e la spazzolatura di pro�li in legno verniciato e grezzo, 

satinatura metalli, materie plastiche, ceramiche, applicazioni varie.

Production of sanding wheels and brushes for rough and painted wooden pro�les, 
satinized metals, plastic surface, ceramic and more applications.

Tel. +39-0434-510231 
Fax +39-0434-598180 

e-mail: info@nordestabrasivi.it 
Web: www.nordestabrasivi.it

Via Galoppat 108 z.i. Cecchini - 33087 Pasiano di Pordenone (PN) - ITALY



Industrial brushes for infinite applications

Nord Est abrasivi s.r.l.  

Produzione di mole e spazzole abrasive 
per la levigatura e la spazzolatura di pro�li in legno verniciato e grezzo, 
satinatura metalli, materie plastiche, ceramiche, applicazioni varie.

Production of sanding wheels and brushes for rough and painted wooden pro�les, 
satinized metals, plastic surface, ceramic and more applications.

Tel. +39-0434-510231 
Fax +39-0434-598180 
E-mail: info@nordestabrasivi.it 
Web: www.nordestabrasivi.it

Esperienza
Tecnologia
Sicurezza
Professionalità

Experience
Technology
Safety
Professional service

Spazzole industriali per infinite applicazioni
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