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Resina per laminazione 

RenLam™ M-1 / Ren® HY 956 

Sistema epossidico senza carica a bassa viscosità 
Proprietà
fondamentali

Basso livello di accorciamento ed alta stabilità dimensionale 
Elevata resistenza meccanica 
Altamente compatibile con fibra di vetro e cariche 

Applicazioni Costruzioni di maschere, modelli di fonderia ed accessori per il  tooling

Dati del prodotto
Proprietà Unità RenLam

M-1
Ren

HY 956 

Aspetto colore visuale Liquido
Giallo chiaro

Liquido
Giallo chiaro
trasparente

Viscosità a 25°C mPas 1250 – 1600 370 - 470 

Densità g/cm3 1.1 1.0

Sviluppo
Rapporto di 
miscelazione Parti in peso 

RenLam  M-1 100

Ren HY 956 20

Mescolare i due componenti accuratamente nel rapporto indicato, quindi impregnare ogni strato del 
tessuto come viene steso per costruire il laminato. 
Il post-indurimento migliorerà le proprietà finali
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Proprietà
Miscela
Resina/Induritore Volume Unità M-1

HY 956

Aspetto Liquido
Giallo chiaro 

Viscosità a 25°C mPa s 1200

Durata utile a 25°C 500 ml min 30

Tempo di sformatura h 24

Post indurimento: 7 giorni a TA o 14 ore a 40°C

Densità ISO 1183 g/cm3 1.1

Temperatura di 
deformazione ISO 75 oC 50

Stoccaggio La resina e l’induritore descritti nelle presenti foglio di istruzioni hanno una durata utile indicata, purché 
vengono stoccati a 6-28°C in un luogo asciutto ed in contenitori a tenuta, preferibilmente quelli in cui 
vengono forniti.

Condizioni
d’impiego

Il prodotto deve essere utilizzato quando la gamma della temperatura è compresa tra i 18° ed i 25°C. 

Confezione di 
vendita 

Sistema RenLam
M-1

Ren
HY 956 

Quantità e peso 4 x 5kg 6 x 1kg 

Quantità e peso 1 x 25kg 4 x 5kg 

Quantità e peso 1 x 225kg 1 x 25kg 

Precauzioni di 
manipolazione del 
prodotto

Avvertenza 
I prodotti Vantico non sono considerati nocivi purché ci si attenga alle normali precauzioni di manipolazione 
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 Vantico “ (Pubblicazione N. 24264/3/e) e sulle schede tecniche relative a ogni 
prodotto. Per ulteriori dettagli, si consiglia di fare riferimento a dette pubblicazione, disponibili su richiesta. 

Vantico Limited 
Adhesives and Tooling 

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.

Vantico Srl 
Largo Umberto Boccioni 1, 
Km 20.5, 21040 Origgio (VA) 
Italy 
Tel: +39 02 964 2611
Fax:+39 02 9670 1157 
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