PX 245 - 266

APPLICAZIONI
Si utilizza per colata sotto vuoto in stampi silicone per la realizzazione di pezzi prototipi e modelli che devono
presentare caratteristiche meccaniche proprie di certi termoplastici come il polioximetilene (POM) o
poliammide (PA).

CARATTERISTICHE
• Modulo d’elasticità in flessione elevato
• Grande fedeltà di riproduzione
• Disponibile in due reattività (4 e 8 min.)
• Colorabile mediante coloranti CP
• Sformatura rapida

MESSA IN OPERA
• Utilisare mediante macchina da colata sotto vuoto.
• Scaldare lo stampo a 70°C (unicamente stampo in silicone per poliaddizione non unto)
• Portare la temperatura dei prodotti a 23°C in caso di stoccaggio ad una temperatura inferiore.
• Importante: agitare vigorosamente l’ISOCIANATO prima di ogni pesata.
• Pesare l’isocianato nel contenitore superiore (senza dimenticare il residuo di colata).
• Pesare il poliolo nel contenitore inferiore (contenitore di miscela).
• Dopo una messa sotto vuoto preliminare di 10 minuti, versare l’isocianato nel poliolo e miscelare
• 1 minuto per la versione PX 226-245
• 2 minuti per la versione lenta PX 226/L-245/L
• Colare nello stampo in silicone riscaldato a 70°C.
• Trattare termicamente a minimo 70°C.
• Sformare dopo 45 - 60 minuti (a seconda della versione) a 70°C (lasciar raffreddare prima di sformare il
pezzo).

PRECAUZIONI D'IMPIEGO
E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro :
• Locali ventilati
• Indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi
Per ulteriori informazioni attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO
Il prodotto può essere conservato 6 mesi per la parte isocianato e 12 mesi per la parte poliolo conservato al
riparo dall’umidità, ad una temperatura di 15-25°C, negli imballi originali non aperti. Gli imballi aperti devono
essere accuratamente richiusi e posti al riparo dal’umidità sotto copertura di gas inerte e secco (aria secca,
azoto, ecc.).

