
SCHEDA TECNICA
1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Tooling  One  è un sistema formato da 2 componenti, il primo un polimero acrilico liquido il secondo  in polvere minerale.  Può 
essere utilizzato per colata, in stampi di gomma siliconica o su  vari  materiali, tra i quali il polistirolo espanso.

Colore Parte A             Bianco

Colore Parte B             Bianco  

Rapporto di miscelazione         2 parti polvere 1 parte resina acrilica

Densità (wet) 1.75 kg / dm3

Densità (dry) 1.66 kg / dm3

Tempo di lavoro 20 minuti

Tempo di estrazione 60 minuti

Scadenza 1 anno se conservato in conf. chiusa

Durezza 85º Shore D

Espansione durante l’indurimento < 0.6 %.
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2. SETTORI DI APPLICAZIONE
Tool  One è un soluzione Avanzata, ideale per l’ utilizzo in  vari settori, industriali, edili,  scenografici e decorativi. Tool One è un 
prodotto che trova molteplici applicazioni e si possono realizzare particolari di; modelleria, architettura, decorativi, riproduzioni 
artistiche, sculture, scenografiche e ambientazioni.

3. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE

4. SCHEDA DI SICUREZZA

5. PREPARAZIONE

Trattandosi di un prodotto non pericoloso, privo di solventi, può essere lavorato utilizzando delle semplici protezioni individuali, 
come guanti e occhiali. Innumerevoli sono i vantaggi nella sicurezza essendo un prodotto privo di emissioni è non infiammabile.

Tool One  deve essere attentamente pesato e miscelato. Il rapporto di miscelazione di Tool One   è di 2 parti di polvere ed 1 parte 
di resina,  versarli  in 2 contenitori separati. Utilizzando  un  apposito miscelatore creare un vortice quindi aggiungere la giusta 
quantità di polvere nel vortice. Continuare a mescolare per circa 40 secondi fino a ottenere una miscela omogenea senza grumi  
Assicurarsi che la polvere non  aderisca al fondo e ai lati e che tutto sia incluso nella miscela.
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