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P_CAF DMS CE 3000-50 
 
 

Descrizione 

È un sistema bicomponente poliuretanico trasparente 100% reattivo, iningiallente, idoneo per applicazioni in 
esterno grazie alla sua struttura 100% alifatica. 

 
 

Uso 

Resina da colata per il rivestimento e la decorazione di emblemi e/o etichette. 

 

 

Campi di impiego 

Promozionale, industria del giocattolo, elettrodomestico, motociclo, automotive, led. 

 
 

 

Caratteristiche tecniche parte A (resina) 

Caratteristiche tecniche parte B (indurente) 

Rapporto di miscelazione 

 

 
 

Viscosità cPs 300-400 

Peso specifico       g/ml 1,03 

Natura della resina - Polioli modificati 

Colore - Trasparente 

Stabilità in latta chiusa mesi 6 

Viscosità cPs 400-550 

Peso specifico       g/ml 1,07 

Natura del catalizzatore - Isocianato alifatico mod. 

Colore - Trasparente 

Stabilità in latta chiusa mesi 6  

 Parti in peso Parti in volume 

Resina (parte A)                     96,26 100 

Indurente (parte B) 100 100 
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Caratteristiche tecniche del sistema  

*I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 23°C e 50% di umidità relativa e su provini invecchiati da 
almeno 7 giorni. 

 

Stoccaggio 

Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra i 5°/35°C. 

 
Si prega di osservare la data di scadenza riportate su ogni confezione. Oltre questa data non garantiamo che il prodotto 
sia ancora conforme alle specifiche di vendita. 
 
Le nostre prove sono state eseguite con scrupolo e serietà; confidiamo pertanto che possano esservi di utile 
orientamento pur non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda il risultato delle vostre 
lavorazioni. I dati possono essere variati in ogni momento. 
 

Durezza (1 sec.), Shore D 58-60 

Durezza  (15 sec.), Shore D 46-49 

Gel time   (100g massa) 8-10 min. 

Gel time  (20g massa) 28-30 min. 

Viscosità di reazione (Dopo 150 sec.), cPs 250-450 

Viscosità di reazione (Dopo 300 sec.), cPs 650-850 

Viscosità di reazione (Dopo 600 sec.), cPs 1900-2200 

Resistenza agli shock termici (da -30 a +120°C) Positivo 


