
SCHEDA TECNICA

1. APPLICAZIONI
PU C410 è un sistema poliuretanico a due componenti inodore, bassa viscosità, a cui è possibile addizionare specifiche ca-
riche in rapporto variabile in funzione dell’applicazione e degli spessori di colata richiesti. Consigliato per riproduzioni molto 
precise di modelli, o come resina da colata a bassa viscosità. 
Eccellente definisione, rapida sformatura, facilmente pigmentabile, viscosità ultra-bassa.

Colore parte A                             Bianco

Colore parte  B                    Giallognolo

Colore Mix Avorio

Rapporto di miscelazione            100:100

Densità parte A  1.00 g/ml

Densità parte B 1.19 g/ml

Densità Mix 1.10 g/ml

Viscosità parte A 50 - 60 mPas

Viscosità parte B 150 - 200 mPas

Viscosità Mix 100 - 150 mPas

Pot life 4 : 30 min

Gel time 5 min

Sformatura 3 mm a 25° C 30 min

Picco esoter.  78° C

Durezza 73 ShD

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE

3. SCHEDA DI SICUREZZA

4. STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

5. OSSERVAZIONI IMPORTANTI

Prima di maneggiare il prodotto consultare la scheda di sicurezza e assicurarsi di ottenere tutte le informazioni necessarie per 
un uso sicuro.

Conservare entrambi i componenti nelle confezioni originali ben chiuse ad una temperatura di 20-25°C. La parte B può cristal-
lizzare parzialmente o completamente a basse temperature. I due componenti sono sensibili all’umidità (come tutte le resine 
poliuretaniche) tenere l’imballo originale strettamente sigillato quando i prodotti non sono in uso. L’assorbimento di umidità causa 
un’eccessiva areazione nel particolare colato. Questo materiale ha una durata maggiore di 12 mesi. 

La consulenza rilasciata verbalmente, per scritto o attraverso dimostrazioni sull’uso dei prodotti si basano sulle nostre conoscen-
ze. L’utilizzo e l’applicazione da parte dell’utente avvengono senza possibilità di controllo dell’azienda e pertanto sottostanno alla 
responsabilità dell’utente.

6. CONFEZIONI
CONFEZIONE

500 g A + 500g B
1 Kg A + 1 Kg B

2,5 Kg A + 2,5 Kg B
20 Kg A + 20 Kg B

CONFEZIONE

PU C410

5 Kg A + 5 Kg B
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