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Il carburo di boro 3M™ è, dopo il diamante e il nitruro di boro cubico, il materiale più duro 

commercialmente disponibile. PAMPADO Srl di Milano propone, oramai da decenni sul mercato italiano e 

da qualche anno sui mercati del Sud Mediterraneo, il Carburo di boro 3M™ (ex Tetrabor) prodotto dalla 

Società tedesca ESK, già certificata ISO 9001 poi acquisita da 3M. 

Contraddistinguono il Carburo di boro 3M™ le particolari ed importanti caratteristiche di estrema durezza 

(ca. 30.000 N/mm2) leggerezza (2,53 g/cm3) e rigorosa selezione dei granuli, che lo impongono quindi 

come abrasivo di pregio nell’industria meccanica, chimica, petrolifera, energetica, in cantieristica, ottica, 

per la lavorazione di pietre preziose ecc.  L’abrasivo in Carburo di boro 3M™ è disponibile sia in polvere, 

sia in pasta ecologica solubile in acqua, sia in pasta solubile in olio adatta anche per lavorare pezzi ad 

alta temperatura. 

il Carburo di boro 3M™ in polvere o pasta viene quindi impiegato in settori nei quali sono richieste 

lavorazioni di rettifica e lappatura fine, in tempi ristretti e con costi contenuti su una grande varietà di 

materiali, che spaziano dai metalli non ferrosi, agli acciai, al titanio, sino a tutti i metalli duri, plastiche 

(es. PTFE) vetro e minerali.  

E’ perciò assai indicato per la lavorazione razionale ed economica di filiere, matrici per trafile ed 

imbutitura, attrezzi di battitura a freddo, stampi, ganasce per martelli, guidafili ecc. Nella costruzione di 

utensileria di precisione, per la lappatura di placchette in metallo duro, per calibri, attrezzi da taglio e da 

trancia, alesatori, frese ecc.  

Nella lavorazione e lappatura di stampi e forme per materie sintetiche, nella lavorazione di sedi indurite 

ed anelli di tenuta sul valvolame e rubinetteria in generale, per meccanismi ad ingranaggi, cuscinetti a 

sfere, per rendere rugose le mole diamantate, per la lavorazione di pietre dure, pietre preziose, minerali 

e ceramiche.

Pampado Srl  
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INDUSTRIA

Carburo di boro 3M™ (ex Tetrabor) in PASTA 
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FEPA (µm)

F 60 300 - 212

F 100 150 - 106

F 220 75 - 45

F 320 49 - 16,5

F 400 32 - 8

F 600 19 - 3

F 800 14 - 2

F 1200 7 - 1

1500 F  >5 µm (extra FEPA)

Applicazioni 

il Carburo di boro 3M™ viene utilizzato sia nell’industria meccanica che in altri settori dove si 
richiede una lavorazione precisa, veloce ed economica su una grande varietà di materiali, che 
spazia dai metalli non ferrosi, agli acciai, al titanio, sino a tutti i metalli duri, plastiche e vetro.  

E’ assai vantaggioso nella lavorazione di filiere, matrici per trafile e imbutitura, stampi, ganasce, 
guidafili ecc.  

Nella costruzione di utensileria di precisione, per calibri, attrezzi da taglio e da trancia, alesatori, 
frese ecc.  
Nella lavorazione e lappatura di stampi e forme per materie sintetiche, nella lavorazione di sedi 
indurite, ingranaggi, cuscinetti a sfere ecc.  
Per rendere rugose le mole diamantate, per la lavorazione di pietre sintetiche, pietre preziose, 
minerali, ceramiche.  

Nell’industria automobilistica, chimica, petrolifera, energetica, in cantieristica, macchine utensili e 
altro. 

Qualità disponibili 

• tipo normale: pasta con legante 
solubile in acqua, per utilizzi sino 
a 200° C 

• tipo “TS”: pasta con legante 
solubile in olio per utilizzi sino a 
350° C 

Confezioni 

in tubetti da ml 75 (ca. 100 g) 

mailto:info@pampado.com?subject=
http://www.pampado.com


                                

Pampado S.r.l.  
Via Carlo Espinasse, 81  20156 MI

info@pampado.com 
www.pampado.com

Telefono: +39 02 38000192 
Telefax: +39 02 38003362

• Costruzioni di macchine, macchine per la produzione del freddo, compressori. 

• Costruzione, revisione e manutenzione di valvolame, costruzione di guarnizioni, costruzione di 
pompe, costruzione di apparati di regolazione. 

• settore automobilistico, costruzione materiali rotabili, autofficine, costruzione motori. 

• Industria mineraria ed estrattiva. 

• Industrie chimiche e fabbriche di materie plastiche, costruzioni meccaniche per l’industria chimica. 

• Costruzione di cavi, fili, aghi e spilli. 

• Settore elettricità, costruzione di apparecchi elettrici, elettromotori. 

• Fonderie. 

• Fabbriche di gomma. 

• Fabbriche di metalli duri. 

• Istituti tecnici, università. 

• Centrali elettriche, aziende municipalizzate. 

• Fabbriche di ceramiche e porcellane. 

• Costruzione di macchine utensili ed accessori, macchine tessili, costruzione di assali. 

• Costruzioni metalliche, alluminio. 

• Costruzione di chiavi e serrature. 

• Costruzione di lenti ottiche, fabbriche di orologeria. 

• Cartiere. 

• Minuterie metalliche di precisione, meccanica di precisione, realizzazione di stampi. 

• Raffinerie. 

• Costruzione di utensili e strumenti di misura. 

• Zuccherifici, industrie alimentari e conserviere, imbottigliamento acque minerali. 

• Costruzione mole diamantate. 

Mercati di Riferimento
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