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UV_CAF CE 19 DL 

 
Descrizione 

Il sistema CE 19 DL è costituito da una resina acrilica modificata, già pronto all’uso per essere polimerizzata 
mediante l’irradiazione sotto lampade UV. Il prodotto appena irradiato indurisce in pochi secondi, mentre la 
polimerizzazione completa si ottiene dopo pochi minuti, a seconda dello spessore applicato. 

 

 

Campi di impiego 

Questo formulato è indicato soprattutto nei microincapsulaggi o microsigillature a bassi e alti spessori, e per 
la protezione di schede elettroniche (conformal coating). 

 

 

Caratteristiche 

Non aggressivo verso il supporto da trattare, il prodotto garantisce un’ottima protezione nei confronti di 
polvere, umidità, vapori, oli e grassi di varia natura, sporcizia, polveri conduttive, ecc., aumentandone 
consistentemente il potere di isolamento elettrico. 

Se il processo di polimerizzazione viene eseguito correttamente, il prodotto finale si presenterà lucido, 
trasparente, duro e privo di aloni. 

 

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

Viscosità  Cps. 1200-1700 

Peso specifico g/ml 1,08 

Natura della resina - Acrilica modificata 

Colore  - Da trasparente a giallognolo 

Stabilità in latta chiusa Mesi  6 

Durezza Shore D 73-78 

Tempo di indurimento (lampada quarzo HG100 125 Watt) 1-3 min 

Resistenza ad acidi e alcali - Ottima 

Resistenza agli shock termici (da -30 a +110°C) Positivo 

Temp. di esercizio continuo - 90°C 
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N.B. I tempi di indurimento variano a seconda della potenza e della distanza della lampada utilizzata. 
Per la realizzazione di questo bollettino è stata utilizzata una lampada al quarzo HG 100 della Ditta Helios 
con una potenza di 125 Watt ed una distanza dal provino di circa 10 cm. 
 
Si raccomanda di tenere ben chiusi i contenitori, in quanto il materiale si degrada rapidamente a 
contatto con luce solare e umidità.   

 
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. 
 


