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P_CAF WhiteCasting AE 
 
 
Descrizione 

È un sistema bicomponente autoestinguente, a base di resine poliuretaniche, compatto e rigido con 
indurimento a temperatura ambiente. 

 

Caratteristiche  

Bassissimo picco esotermico, totale assenza di ritiri lineari, autoestinguenza, atossicità, eccellente durezza, 
elevata resistenza chimica, meccanica, agli urti, alla corrosione e agli agenti atmosferici 

Grazie alla sua struttura 100% alifatica il prodotto non ingiallisce e non sfarina in seguito all’esposizione 
diretta ai raggi UV. 

 

Campi di impiego 

Trova largo impiego nel settore delle belle arti, modellismo, per la realizzazione di sculture e manufatti 
(anche di notevoli dimensioni e per uso in esterno), ove sia richiesta una fedele riproduzione del dettaglio. 
Ottimo per rotocasting. 

Il prodotto è particolarmente indicato per colate in stampi siliconici antiaderenti, vista la scarsissima 
aggressione chimica nei confronti di essi o in stampi rigidi mediante l’utilizzo del distaccante. 

 

Utilizzo in caso di miscelazione manuale 

Dopo aver accuratamente pesato i due componenti nello stesso contenitore (non pesare ogni componente in 
contenitori separati per poi combinarli insieme perché così facendo non si otterrebbe una corretta 
miscelazione a causa di sprechi e perdite di prodotto in ogni contenitore). Miscelare a fondo e in maniera 
esauriente fino ad ottenere un composto visivamente omogeneo, prestando attenzione a non inglobare 
troppa aria. 
 

N.B. Le caratteristiche di massima resistenza meccanica verranno raggiunte non prima di 48-72 ore 
dall’inizio della polimerizzazione (prova eseguita alla temperatura di 23°C sia dello stampo che dell’ambiente 
circostante, su un provino di 3 mm di spessore). Temperature e spessori minori porteranno ad un aumento 
progressivo del tempo necessario al provino per stabilizzarsi. Si consiglia comunque una temperatura di 
applicazione non inferiore ai 15°C.   

Caratteristiche tecniche parte A (resina) 

 

 

Viscosità  Cps  2’500-3’500 

Peso specifico       g/ml 1,43 

Natura della resina - Polioli modificati 

Colore - Bianco 

Stabilità in latta chiusa mesi 6 
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Caratteristiche tecniche parte B (indurente) 

Rapporto di miscelazione 

 

 Parti in peso Parti in volume 

Resina (parte A)                    100 100 

Indurente (Parte B) 35 40 

Caratteristiche tecniche del sistema  

 
*(Tutti i dati sono stati rilevati ad una temperatura di 23°C e 50% di umidità relativa) 
 

 
Stoccaggio 
 

Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra i 10°/35°C. 
Temperature inferiori possono portare ad aumenti di viscosità (reversibili), che possono provocare problemi 
di travaso e manipolazione. 
 
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 
 

Viscosità Cps 1.100-2.100 

Peso specifico       g/ml 1,17 

Natura del catalizzatore - Isocianati alifatici modificati 

Colore - Trasparente 

Stabilità in latta chiusa mesi 6  

Durezza Shore D 82-85 

Pot life   (150g massa) 4-8 min. 

Tempo di sformatura (30mm spessore)  1-2 ore 

Polimerizzazione completa (150g massa) 24-36 ore 

Picco esotermico (150g massa) 37°C 

Assorbimento d’acqua (Dopo 7 gg) 0,13% 

Resistenza a solventi  (Acetone) Buona 

Resistenza ad acidi e alcali - Ottima 

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

Temp. di esercizio continuo - 90°C 

Modulo elastico MN/m2 4’000-4’500 

Resistenza a flessione MN/m2 60-65 

Resistenza a compressione MN/m2 50-55 

Autoestinguenza UL 94 V0 
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In caso di lunghi stoccaggi in magazzino si consiglia di riomogeneizzare la resina con le  
cariche contenute in essa, prima di utilizzarla, in modo da ottenere sempre una colorazione costante ed 
evitare falsi rapporti di miscelazione. 
 
 
 
 
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. 
 


