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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Distaccante per stampi Liquid F 1000

Per superfici lisce

F 1000 è un distaccante a base di cera per resine epossidiche e
poliuretani. È particolarmente idoneo per processi di sformatura da
superfici lisce e non assorbenti.

Dati tecnici

Base cera, contiene solventi

Consistenza fluido

Densità a +20°C (+68°F) 0,71 g/cm³

Resa 50 a 100 ml/m²

Temperatura di lavorazione + 15 a +25 °C

Temperatura di utilizzo fino a +70 °C

Colore bianco, latteo

Codice IMPA 812959/60

Preparazione delle superfici
La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e senza grasso
(pulire e sgrassare ad es. con il detergente per superfici WEICON).

Lavorazione
Applicare WEICON Distaccante per stampi liquido F 1000
generosamente con un panno in cellulosa, in carta non sfilacciato,
con la Spazzola in Lana WEICON o con un pennello e lasciare
asciugare. Su parti nuove l'applicazione va ripetuta due o tre
volte. Dopo l'applicazione lasciare asciugare ca. 10 minuti finché
la superficie sarà opaca, asciutta e resistente al tatto. Non trattare
con distaccante per stampi liquido superfici porose o assorbenti
(eventualmente è possibile utilizzare WEICON Cera P 500).

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
10604000 Distaccante per stampi Liquid F 1000 1 L
10604025 Distaccante per stampi Liquid F 1000 250 ml

Accessori:
13955050 Spazzola in Lana,


