
Distaccante Global Wax (spray) 200S per Resine Epossidiche, Poliuretaniche ed Acriliche
 

Distaccante Global Wax spray 200S per Resine Epossidiche, Poliuretaniche
ed Acriliche

  

Lo spray distaccante Global Wax 200 S è un prodotto a base cera, particolarmente raccomandato nella preparazione di stampi e cassaformi in
cui colare la resina. Potete applicarlo su legno, metallo, plastica ed anche cartone, rendendo in pochi minuti la superficie perfettamente anti-
aderente in cui colare la resina od altri composti. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse18,81 €

Prezzo con sconto13,11 €

Prezzo di vendita15,99 €

Prezzo di vendita, tasse escluse15,93 €
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Distaccante Global Wax (spray) 200S per Resine Epossidiche, Poliuretaniche ed Acriliche
 

Sconto-2,82 €

Ammontare IVA2,88 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Distaccante Global Wax spray per Resine Epossidiche, Poliuretaniche ed Acriliche.
Il GLOBALWAX 200 S Spray è un prodotto a base cera per applicazione tramite bomboletta

(spray).

L’agente distaccante GLOBALWAX (spray) crea un film di cera sulle superfici dello stampo e
sui modelli, con una forte azione anti-adesione e resistenza alle alte temperature (fino a + 180 °

C).
È particolarmente raccomandato nella preparazione di stampi e cassaformi in cui colare la

resina.
Possibile applicazione su legno, metallo, plastica ed anche cartone, rendendo in pochi minuti la

superficie perfettamente anti-aderente in cui colare la resina o altri composti.
È estremamente sconsigliato l’utilizzo di accendini, pistole termiche o dispositivi che

aumentano la temperatura come ad esempio quando si vuole eliminare le bolle dalla resina,
oppure per accelerare i tempi di catalisi.

Applicazione – Spray
Colore: – Bianco

Confezione: 400 ml

Effetti collaterali qualora usato in modo improprio:

Aerosol estremamente infiammabile.
Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.

Sospettato di provocare il cancro. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può
provocare sonnolenza o vertigini. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non
perforare ne bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a
50°c/122°f. Non vaporizzare su una fiamma libera o alta fonte di occhi/ il viso. Non disperdere nell' ambiente,

contiene: tetracloroetilene, eptano, idrocarburi, c7, n-alcani, isoalcani, ciclici.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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