
SCHEDA TECNICA

1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE
RLS10A è un distaccante misto in solvente alifatico, a medio contenuto di aria attiva, risulta particolarmente indicato dove si 
desiderano contenere le quantità dei solventi emessi nell’atmosfera, riducendo in pari modo, le quantità di prodotto impiegato 
nelle operazioni di formatura. 

Aspetto            Liquido Bianco opalescente

Densità  0,720 g/cc (+/-0,04) a 20°C

Attivo:  3,8 (+/- 0,5)

Contiene: Miscela di oli e cere in solvente alifatico senza 

aggiunta di solventi clorurati e fluorurati. 

2. SETTORI DI APPLICAZIONE
Stampaggio di materiali compositi. Protettivo per gomme siliconiche. 

3. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE

4. SCHEDA DI SICUREZZA

5. MODALITÀ DI IMPIEGO

6. STOCCAGGIO

Contiene: Distillati (petrolio) frazione intermedia di hydrotreating EPTANO. 
Avvertenze: Pericolo 
Indicazioni di Pericolo: H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H350 Può provocare il cancro. H304 Può essere letale in 
caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H336 Può provocare sonnolenza 
o vertigini. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Uso ristretto agli utilizzatori professionali. 
Consigli di prdenza: P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. P210 Tenere lontano da fonti di calore | scintille | fiam-
me libere | superfici riscaldate. Non fumare. P280 Indossare guanti | indumenti protettivi | proteggere gli occhi /il viso. 
P301+P310 In caso di ingestione: contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. 
P304+P340 In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. 
P370+P378 In caso di incendio: estinguere con i mezzi di estinzioni tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua 
nebulizzata. 
Mezzi di estinzione non idonei: Nessuno in particolare. 

Applicare il distaccante sullo stampo ad una distanza di circa 20 cm con delle passate molto veloci in modo da distribuire il pro-
dotto in modo omogeneo. Lasciare evaporare il solvente (richiede alcuni minuti variabile a secondo delle temperature amibientali 
e dello stampo), quindi procedete con la colata in resina. Consigliamo di applicare il distaccante ogni 2-3 colate per evitare la 
formazione di accumulo eccessivo di cera. 

La temperatura di stoccaggio e lavorazione ottimale del prodotto è compresa tra i 10 e 25°C. Per le informazioni relative al 
trasporto, manipolazione, ecc. fare riferimento alle norme CEE. Le informazioni contenute nella presente documentazione si 
riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione indicata a fianco. Considerando, tuttavia, i numerosi possibili 
impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità 
in merito alle indicazioni riportate. 
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