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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 PLAST HD 224 AEROSOL è un 

composto distaccante che forma un film uniforme 

sulla superficie dello stampo. L’applicazione di 

piccole quantità di prodotto assicura eccellenti 

proprietà distaccanti e garantisce allo stesso 

tempo l’assenza di residui sullo stampato che 

possano comprometterne la sovraverniciabilità o i 

trattamenti successivi. DISTAC PLAST HD 224 

AEROSOL è infatti superiore ai distaccanti 

convenzionali sia per le eccezionali proprietà 

antiadesive sia per la sovraverniciabilità delle parti 

stampate. 

 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Il prodotto trova applicazione nello stampaggio ad 

iniezione di materiale termoplastico. 

 

 

MODALITA’ D'USO 
  

Prima di utilizzare DISTAC PLAST HD 224 

AEROSOL, lo stampo deve essere accuratamente 

pulito. Applicare 1-2 strati sottili ed omogenei di 

prodotto sulla superficie a stampo freddo o caldo 

(tempertaure inferiori a 100°C): aspettare pochi 

minuti che il prodotto possa asciugare bene. Fare 

attenzione ad erogare una quantità non eccessiva 

di prodotto in quanto il prodotto è molto 

concentrato ed un eccesso di prodotto potrebbe 

risultare controproducente. Dopo questo 

trattamento la lavorazione potrà iniziare: per 

rinnovare lo strato di distaccante sullo stampo, 

sarà sufficiente in seguito un’unica applicazione di 

prodotto per volta. 

Il prodotto contiene sostanze a grado FDA per 

l’utilizzo in ambito alimentare secondo il 

paragrafo: 

21 CFR 178.357 LUBRICANT WITH INCIDENTAL 

FOOD CONTACT. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
  

Stato fisico:  aerosol 

Odore:    caratteristico 

Infiammabilità:   infiammabile 

Infiammabilità del film:  120°C (senza solvente) 
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