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INFORMAZIONE TECNICA

RESINE EPOSSIDICHE

RESINA DA STAMPI F-225
Resina F-225
Induritore
Caratteristiche resina F-225

100 pp
25 pp

La resina F-225 è una resina da superfici per stampi. Grazie alla
particolare natura degli inerti inclusi è ben lavorabile e lucidabile. Dopo una
scartavetratura con carta grana 800 si riesce facilmente a lucidare la
superficie con un polish leggermente abrasivo. La resistenza a
compressione e la resistenza al usura degli spigoli è leggermente inferiore
ad altre resine da stampi tipo la F-260.
Con l’induritore normalmente fornito la resistenza a calore raggiunge 60°C
con l’indurimento a 20-25°. Con l’induritore F-20 ( fornibile solo su richiesta)
ed una tempera adeguata si possono raggiungere fino a 150°C.
Come regola la tempera deve essere effettuata alla temperatura di utilizzo.

Specifiche resina /induritore

F-225+ ind.

F-225 + F-20

15-20 min.

15-20 min.

Tempo di gel, 1mm

1 - 2 ore

1 - 2 ore

Indurimento a 25°C

24 h

—

100 : 25

100 : 25

Non necessario

60 - 150°C

Lavorabilità 100g/25°C

Miscelazione parti peso
Tempera

Uso

Di regola si applicano 1 o 2 strati, aspettando tra uno strato e l’altro circa 12 ore. Mai lasciare indurire completamente i singoli strati, altrimenti si
rischia la separazione dei vari strati!

Resa

Con 1,25kg si copre circa 2-2,5m²

Stoccaggio

In recipienti chiusi ed in ambiente asciutto a 20°C . Nel caso di fenomeni di
cristallizzazione o di depositi sul fondo si riscalda a 60-80°C fino ad
avvenuta dissoluzione.

Precauzioni

In caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua tiepida e sapone.
Non usare solventi! Evitare gli spruzzi, i gas e le contaminazioni in genere.
In tutti i casi è consigliabile l’uso di guanti, creme barriera, occhiali ed un
ambiente ben ventilato.

1/1

