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MODO D’USO: pulire bene le 

superfici da trattare, eliminando 

sporcizia o residui di precedenti 

lubrificanti o distaccanti. Applicare 

il prodotto uniformemente da una 

distanza di 20/30 cm circa. 

 

 

 

Spray perfetto per preparare i materiali stampati (plastica, carta, gomma…) a successive fasi 
di lavorazione. Non lascia residui, non crea corpi estranei, ha potere lubrificate e distaccante… 
cosa desiderare di più? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quantità 400 ml  

Barcode EAN 13:    8034108890265 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Giallo scuro    

Odore   Caratteristico di solvente  

Densità relativa  a 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Pressione vapore  < 0,01 hPa a 20°C (su residuo secco) 

Densità di vapore  9-12 (su residuo secco) (aria=1) 

Viscosità a 50°C 
(ASTM D 445) 11 ÷ 24 cst (su residuo 

secco) 

Solubilità  Insolubile in acqua 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Antiadesivo non siliconico (I251) 

 

ANTIADESIVO NON SILICONICO – Per industria manifatturiera, 

serigrafica e cartaria. Prodotto da utilizzare nello stampaggio di materie 

plastiche in genere e gomma, che devono essere verniciate. I prodotti 

stampati infatti possono essere sottoposti senza inconvenienti a 

successive lavorazioni di verniciatura, serigrafia, incollaggio e 

saldatura. Il prodotto presenta buone proprietà lubrificanti e distaccanti 

adatte al settore della stampa, del cartonaggio e della rilegatura. 

Favorisce lo scorrimento della carta. Non influenza l’adesione gomma-

gomma e non crea corpi estranei.  

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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