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Linea Industria

Antistatico liquido per gomma, plastica, laminati e filati

Prodotti per trattamento acque

Concentrato
Efficace anche ad alta diluizione

APPLICAZIONI:
Antistatic P400 evita l’accumulo di cariche elettriche sulle superfici che vengono
in contatto tra loro, come nei casi di sfregamento tra parti in gomma (mescole,
viton, neopreniche) e parti plastiche, fogli laminati e filati. Un uso continuato di
Antistatic P400 evita pericolosi danneggiamenti ai filati ed alle parti plastiche,
limitando al massimo costose fermate macchina e scarti di lavorazione.
Antistatic P400 non interferisce con le successive lavorazioni ed è facilmente
allontanabile con un risciacquo. E’ inoltre un buon distaccante-lubrificante per
applicazioni particolari, dove la presenza di acqua non comporta danni alle
lavorazioni.

Eliminazione elettricità statica nel campo
tessile

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:
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MODO D'USO:
Può essere utilizzato puro o diluito fino ad un massimo 1:6 in acqua.
Applicare con un pennello o con sistemi a spruzzo o airless, direttamente sulle
superfici da trattare.
Attendere qualche minuto e riavviare il macchinario per pochi minuti (a vuoto,
se possibile).
Per completare con sicurezza il trattamento, ripetere almeno una volta
l’applicazione e verificare la completa evaporazione prima di riprendere la
produzione con i consueti parametri di marcia.
La durata dell’effetto antistatico dipende dalle velocità, dalle quantità irrorate e
dalla quantità di materiale lavorato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH

Colore

Densità  (20°C)

Punto di  nebbia

7

Giallino

 1,055 g/cm³

85°C


