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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 

GENERALITÀ 
 
Il LUBROSIL HD 55 AEROSOL è un Distaccante-
Lubrificante per stampi, dotato di eccezionali proprietà 

distaccanti e lubrificanti. È largamente utilizzato nello 
stampaggio di qualsiasi tipo di elastomero e polimero 
termoplastico o termoindurente per distaccare i 
manufatti dagli stampi in metallo, resina e legno. 
 

 
PROPRIETA’ 
 

LUBROSIL HD 55 AEROSOL, grazie all’elevato potere 
lubrificante/distaccante consente in molti casi di 
effettuare diverse stampate per applicazione. Fornisce 
superfici lucide. 

Non lascia aloni sui pezzi stampati. 
Non provoca apprezzabili incrostazioni degli stampi, se 
applicato in strato sottile. 

 

 

APPLICAZIONI 
 
LUBROSIL HD 55 AEROSOL viene utilizzato nello 
stampaggio di: 
 

➢ Gomma naturale ed Elastomeri di ogni tipo 

(gomma nitrilica, EPDM, fluorurata, ecc.). 
 

➢ Resine Epossidiche da colaggio ed epossidici. 
 

➢ Elastomeri poliuretanici bicomponenti da 

colaggio e Termoplastici da Iniezione. 
 

➢ Resine Poliesteri Insature colate, SMC, BMC. 
 

➢ Resine Fenoliche e altre Resine Termoindurenti.  
 

➢ EVA, Nylon, Polipropilene, Policarbonato e altri 
tecnopolimeri. 

 

➢ Stampaggio rotazionale di articoli in Polietilene 
lineare, reticolato e convenzionale. 

 
➢ Polipropilene, Nylon, ecc. per facilitare il 

distacco nei punti critici, come sottosquadri, 
punti di sfogo, filettature, ecc. 

 

 

 
 

 
 

 
 

MODALITA’ D’USO 
 
Il LUBROSIL HD 55 AEROSOL va applicato 
direttamente sullo stampo pulito, in strato sottile ed 

uniforme. Nel caso in cui i pezzi stampati debbano 
subire una successiva operazione di verniciatura o 
incollaggio, devono prima essere sgrassati con solvente.  
 

 
PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE 

  
Stato fisico:      Aerosol 

Aspetto erogato:      Legg. opalescente 
Odore:   caratteristico 
Solubilità in acqua:   insolubile 
Infiammabilità:       Infiammabile 

 
 

NOTE 
 
Prodotto disponibile in comoda confezione da 500 ml. 
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