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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI 
 
DISTAC SP HD 222 SPRAY è un composto a base di 
resine ad azione antiadesiva semipermanente per i 
procedimenti industriali di sformatura della gomma. 

 
Il prodotto crea una sottile pellicola aderente che, 
nonostante lo spessore ridotto, dopo la polimerizzazione 
diventa particolarmente resistente, anche al contatto 
con materiali abrasivi e a temperature fino a 400°C.  
DISTAC SP HD 222 SPRAY sviluppa un forte legame 
chimico con la maggior parte dei materiali con cui sono 

prodotti gli stampi (acciaio, alluminio) e fornisce un 
elevato numero di estrazioni per ogni applicazione.  
 
DISTAC SP HD 222 SPRAY non si trasferisce al pezzo 
stampato: in questo modo una successiva verniciatura 

o altre procedure sul pezzo potranno avvenire senza la 

necessità di ulteriori trattamenti. La contaminazione 
dello stampo da depositi come pigmenti, antiossidanti, 
resine ecc., sarà sostanzialmente ridotta. Un accumulo 
di prodotto sullo stampo è da escludersi se viene 
utilizzato correttamente, ovvero se il film applicato 
risulta essere sottile e uniforme.. 
 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
Indicato per la lavorazione di qualsiasi tipologia di 
materiale (incluse le resine epossidiche), svolge 

egregiamente la funzione distaccante nei processi di 
stampaggio d’una variegata moltitudine di mescole di 
gomma appartenenti alle classi dalle più svariate 

tipologie tra le quali, a mero intento esemplificativo e 
non limitandosi a queste, CR, EPDM, NBR, HNBR, AEM, 
FPM, FKM, “PEROSSIDICHE” ecc. Sono escluse le 
gomme siliconiche. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA’ D'USO  
  
Prima di utilizzare DISTAC SP HD 222 SPRAY, lo 
stampo deve essere accuratamente pulito. In seguito è 
consigliabile lavare quest’ultimo con un solvente ad 

evaporazione veloce per eliminare residui grassi o 
cerosi. Applicare 1-2 strati sottili e omogenei di prodotto 
sulla superficie dello stampo in temperatura a 120°C ed 
aspettare pochi minuti che la resina possa asciugare 
bene. Più lungo sarà il tempo di asciugatura e più alta 
la temperatura dello stampo, maggiori saranno la 
resistenza della pellicola di agente distaccante e il 

numero di estrazioni possibili. Dopo questo trattamento 
la lavorazione potrà iniziare: per rinnovare lo strato di 
distaccante sullo stampo sarà sufficiente in seguito 
un’unica applicazione di DISTAC SP HD 222 SPRAY 
per volta, sempre considerando il tempo di 

evaporazione del prodotto sullo stampo caldo prima di 

riprendere la lavorazione. 

  

  

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
  

Stato fisico:  aerosol 
Odore:   caratteristico 
Infiammabilità:  Infiammabile  

  

IMPORTANTE 
  
Il prodotto soddisfa i requisiti FDA (FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION) per il contatto accidentale con 
alimenti. 
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