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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 G HD 107 LIQUIDO è un composto sintetico, 
NON SILICONICO, ad azione antiadesiva per i 
procedimenti industriali di stampaggio della gomma 

(butile, nitrile, EPDM, materie plastiche e termoplastici, 
materiali compositi, wafer caricati, resine 
termoindurenti). 

  
DISTAC G HD 107 LIQUIDO presenta le seguenti 
caratteristiche: 
 

➢ RIDUCE l'adesività e l'attrito pur con uno strato 
estremamente sottile; 

➢ NON presenta fenomeni di gommosità; 
➢ RESISTE a temperature altissime senza 

sciogliersi; 

➢ NON ha cattivi odori ed è assolutamente incolore; 

➢ NON contiene solventi aromatici, clorurati, 
benzolo, ect; 

➢ RESISTENTE a carichi elevati; 
➢ NON lascia residui carboniosi; 
➢ RESISTENTE agli aggressivi chimici, all’abrasione, 

al dilavamento; 
➢ NON contiene propellenti CFC dannosi per lo 

strato di ozono. 

  
DISTAC G HD 107 LIQUIDO è formulato con 
ingredienti approvati dalle norme US FDA (21 
CFR.178.4570) ed è idoneo allo stampaggio di 
particolari destinati ad usi farmaceutici, alimentari, etc. 
 

SPECIFICHE FDA: 
 

FDA SECTION 172.121/2589: Totale atossicità del 
lubrificante fluido di base (PFPE); 
 
FDA SECTION 121/2586: Totale atossicità di tutti i 

componenti oleosi; 
 
FDA SECTION 121/1156-121/1146 – 121/1166: 
Assenza di idrocarburi aromatici; 
 
FDA SECTION 12150: Caratteristiche degli impianti di 
preparazione del prodotto; 

 
FDA SECTION 21 CFR – 121/2553 – 121/1550. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA’ D'USO 
  
DISTAC G HD 107 LIQUIDO si utilizza da puro ad un 
grado di diluizione massimo del 50% in acqua. 
Per l’utilizzo di DISTAC G HD 107 LIQUIDO, dirigere 

lo spruzzo verso lo stampo o il piano cercando di non 
dosarne una quantità eccessiva ma rivestendo lo 
stampo di un film omogeneo e contino di olio. L'intensità 
e la frequenza delle applicazioni sarà determinata dalle 
esigenze particolari di lavorazione e quindi dalla pratica.  
 
 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE  
 
Stato fisico:  Liquido 
Colore:   Incolore/paglierino 

Odore:   caratteristico 

Solubilità in acqua:   solubile 
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