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Tooling Systems

Agenti di distacco dello stampoAgenti di distacco dello stampo

Agente di distacco /Agente di distacco /
sigillante QZ 5101sigillante QZ 5101

Agente di distacco di alcool polivinilico  (P.V.A.), pellicola-formante, utilizzabile anche
come sigillante per superfici porose. Produce stampi lucidi.

Agente di distaccoAgente di distacco
dello stampodello stampo
QV 5110QV 5110

Agente di distacco a base di cera applicata con un panno per applicazioni generiche.
Lucidabile.

Agente di distaccoAgente di distacco
dello stampodello stampo
QZ 5111QZ 5111

Una sospensione liquida di cere in solvente per il distacco di superfici di stampi
generici e complessi. Lucidabile.

Agente di distaccoAgente di distacco
dello stampodello stampo
QZ 13QZ 13

Solvente e agente di distacco a base di silicone liquido, di facile applicazione. Per uso a
temperatura ambiente e a temperatura elevata. Offusca il dettaglio di superfici
elaborate e deve essere rimosso completamente se occorre verniciare le sagome.

Dati tipici sulDati tipici sul
prodottoprodotto

Agente di distacco dello stampo QZ 5101Agente di distacco dello stampo QZ 5101

e lavorazionee lavorazione ProprietàProprietà UnitàUnità ValoreValore

• • Peso specifico a 25ºCPeso specifico a 25ºC g/cm3 0,9

• • Punto di infiammabilità (DIN 51755)Punto di infiammabilità (DIN 51755) ºC 17

• • Forma fornitaForma fornita - liquido blu

• • ImmagazzinaggioImmagazzinaggio 5 - 25ºC 12 mesi

L’agente di distacco dello stampo /sigillante QZ 5101 è applicato con un pennello o
con una pistola a spruzzo in uno o più strati. L’applicazione di una cera non al silicone
può essere necessaria per QZ 5101, al fine di ottenere un rivestimento uniforme senza
sgocciolamenti.

Dati tipici sulDati tipici sul
prodottoprodotto

Agente di distacco dello stampo QV 5110Agente di distacco dello stampo QV 5110

e lavorazionee lavorazione ProprietàProprietà UnitàUnità ValoreValore

Peso specifico a 25ºC g/cm3 0,8

Punto di infiammabilità (DIN 51755) ºC >24

Forma fornita - pasta bianca

Immagazzinaggio 5 - 25ºC 12 mesi

L’agente di distacco QV 5110 è applicato con un pennello o un panno sulle superfici
dello stampo, lasciandolo asciugare per 30 min, e quindi lucidando con un panno
morbido.
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Dati tipici sulDati tipici sul
prodottoprodotto

Agente di distacco dello stampo QZ 5111Agente di distacco dello stampo QZ 5111

e lavorazionee lavorazione ProprietàProprietà UnitàUnità ValoreValore

Peso specifico a 25ºCPeso specifico a 25ºC g/cm3 0,7

Punto di infiammabilità (DIN 51755)Punto di infiammabilità (DIN 51755) ºC <21

Forma fornitaForma fornita - liquido bianco

ImmagazzinaggioImmagazzinaggio 5 - 25ºC 12 mesi

Due o tre strati di QZ 5111 vengono applicati con un pennello o con una pistola a
spruzzo. La successiva evaporazione del solvente, approssimativamente 15 minuti,
risulta in uno strato duro lucidato.

QZ 5111 dovrebbe essere sempre agitato o mischiato prima dell’uso.

Dati tipici sulDati tipici sul
prodottoprodotto

Agente di distacco dello stampo QZ 13Agente di distacco dello stampo QZ 13

e lavorazionee lavorazione ProprietàProprietà UnitàUnità ValoreValore

Peso specifico a 25ºCPeso specifico a 25ºC g/cm3 0,86

Punto di infiammabilità (DIN 51755)Punto di infiammabilità (DIN 51755) ºC 15

Forma fornitaForma fornita - liquido incolore

ImmagazzinaggioImmagazzinaggio 5 - 25ºC 12 mesi

Applicare QZ 13 con un pennello o a spruzzo in 2 - 3 applicazioni leggere.  QZ 13
contiene un solvente infiammabile. Durante l’utilizzo e l’immagazzinaggio si
dovrebbero prendere precauzioni di sicurezza.

Precauzioni diPrecauzioni di
maneggiamentomaneggiamento
del prodottodel prodotto

AvvertenzaAvvertenza
I prodotti Ciba Specialty Chemicals non sono considerati nocivi purché ci si attenga alle normali precauzioni
di maneggiamento adottate per tutte le sostanze chimiche. Le sostanze non polimerizzate non dovranno, ad
esempio, venire a contatto con cibi o utensili da cucina, e si dovranno prendere le misure necessarie per
evitare che vengano a contatto con la pelle, che potrebbe provocare inconvenienti alle persone di pelle
particolarmente sensibile. Si consiglia di indossare sempre guanti protettivi di gomma o di plastica, e di
indossare occhiali protettivi. Al termine dei turni di lavoro, si raccomanda di pulire la pelle lavandosi con
acqua calda e sapone. Evitare l’uso di solventi. Asciugarsi con asciugamani di carta monouso, e non di stoffa.
Verificare che la zona di lavoro sia ben ventilata. Le precauzione descritte sono dettagliate nell’opuscolo
“Precauzioni di sicurezza da adottare con le sostanze plastiche della Ciba Specialty Chemicals “
(Pubblicazione N. 24264/3/e) e sulle schede tecniche relative a ogni prodotto. Per ulteriori dettagli, si
consiglia di fare riferimento a dette pubblicazioni, disponibili su richiesta.
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Ogni istruzione relativa all’uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull’esperienza da noi ottenuta ed è
ritenuta completamente affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare
l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei
prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun
diritto di proprietà intellettuale di  terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti alle
Condizioni Generali di Vendita.

Uffici amministrativi:
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