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Trias Chem s.r.l. 

 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

Scheda tecnica 
 Distaccante semipermanente  

 DSP 303 M  
Campi di applicazione 

 
DSP 303 M è un distaccante polimerico, studiato per lo stampaggio di  resine epossidiche, poliesteri, vinilesteri, fenoliche e 
termoindurenti. DSP 303 M è costituito da una resina polimerica avanzata in una miscela di solventi organici NON clorurati.   
Il DSP 303 M si applica facilmente e rapidamente. In grado di permettere molte stampate con una sola applicazione. 

Informazioni sul prodotto 
DSP 303 M fornisce i seguenti vantaggi: 
 

• Facilità di applicazione 

• Non contamina i manufatti 

• Contiene solventi ecologici non clorurati  

• Odore leggero 

• Versatile, si può utilizzare su tutte le superfici dello 
stampo 

• Duraturo, garantisce un elevato numero di distacchi 
per ogni  applicazione

Caratteristiche chimico-fisiche 
 

Aspetto: Liquido incolore 
Odore: Leggero 
Densità: 0,762 g/ml 

Solventi : Idrocarburi Alifatici 
Resa : 40–50 ml/m² 
Durata : 12 mesi max 

Istruzioni per un corretto utilizzo 
Note:   
Per stampi nuovi, porosi o danneggiati è preferibile applicare prima il sigillante DSPT 301 M (consultare scheda specifica). 

Operazioni preliminari 
Se è necessario, pulire lo stampo fino ad ottenere la brillantezza desiderata. Se si è precedentemente utilizzato un 
distaccante a base cera o silicone, pulire accuratamente tutti i residui utilizzando un pulitore a base solvente come il  
PULITORE MC (consulta la scheda specifica).  
DSP 303 M può essere utilizzato sopra un altro distaccante semi-permanente senza dover procedere alla pulizia. Tuttavia 
lo stampo dovrà essere pulito ed asciugato prima del suo uso. La pulizia dello stampo e l’applicazione del distaccante 
dovrà essere fatta in ambienti ben aerati. 

Applicazione 
1. Applicare DSP 303 M su un panno di cotone asciutto e pulito. 
2. Distendere sulla superficie dello stampo coprendo un’area di circa 0,5 m². Non è necessario strofinare con forza. 
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 nelle aree adiacenti. Assicurarsi di una corretta applicazione per ottenere una copertura 

appropriata. 
4. Ripetere i passaggi fino a che lo stampo è completamente trattato. 
5. Dopo che il film è asciutto, attendere altri 15 minuti prima di applicare la mano successiva. 
6. Ripetere i passaggi dall’ 1 al 5 altre 3 volte per un totale di 4 mani . 
7. Terminata l’ultima applicazione, attendere un minimo di 60 minuti a temperatura ambiente per permettere la 

polimerizzazione del film. Per diminuire il tempo di polimerizzazione è possibile riscaldare lo stampo (p.e. 30 min. a 
70°C.) migliorando anche la durata del film. 

8. Quando il distacco inizia ad essere difficoltoso, riapplicare una mano di DSP 303 M seguendo la stessa procedura 
precedentemente descritta.  

Stoccaggio e precauzioni 
 

II prodotto reagisce con l’umidità, mantenere quindi il contenitore ben chiuso. Il prodotto è infiammabile e va utilizzato in 
aree ben ventilate. Conservare il contenitore in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme, scintille. Non 
fumare durante l'uso. 

 

data prima emissione: 6 agosto 2015 

Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico vengono fornite sulla base delle più recenti conoscenze tecniche disponibili. Resta 
cura dell’utilizzatore finale la verifica dell’idoneità del prodotto per la specifica applicazione. 


