
RESiN TRAP I9

SCHEDA TECNICA
1. DESCRIZIONE
Resin Trap I9 è un contenitore sottovuoto progettato e costruito in Italia. Ha lo scopo di semplificare il migliorare il processo 
di infusione della resina. Grazie al suo sistema di chiusura ermetica e alla valvola di controllo è possibile ottenere la pressione 
desiderata durante il posizionamento del sacco e monitorare le perdite nello stampo e la buona tenuta del sacco prima di 
iniziare il ciclo di infusione;
Inoltre raccoglie l’eventuale esubero di resina durante tutto il processo di infusione sottovuoto, che andrebbe a danneggiare 
irreparabilmente la pompa del vuoto.
Il contenitore del Resin Trap I9 è realizzato interamente in acciaio Inox AISI 304 con coperchio  trasparente in policarbonato 
indispensabile per ispezioni durante il processo di infusione Il Resin Trap I9 è corredato di un vuotometro orientabile e n° 4 
attacchi in Ergal con un sistema di fissaggio rapido  a frizione esterna ne consegue una  facilità di innesto e disinnesto del tubo 
garantendo una tenuta stagna.

Materiale: INOX AISI 314 - Policarbonato - ERGAL

Dimetro totale: 250 mm

Diametro interno contenitore: 200 mm

Altezza contenitore: 292 mm

Volume totale: 9,168 litri

Peso: 5,590 Kg

Temperatura massima di esercizio: 90 °C / 194°F

2. PROPRIETA’ FISICHE DEL POLICARBONATO
PROPRIETA’

Peso specifico 1,20 g/cm3

 6% 

95 N/mm2

2.300 N/mm2

DIN53479

DIN53455

DIN53452

DIN53456

Allungamento 
a strappo

Resistenza e 
Flessione

Modulo 
di elasticità

VALORI METODO

3. NOTE
Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che 
per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l’applica-
zione e l’utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni 
ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione 
ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto 
giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, 
delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condi-
zioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra 
riportate devono essere preventivamente verificate dall’utente in fun-
zione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. 
Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere 
considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti 
di proprietà industriale di terzi. 
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