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 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

 

Scheda tecnica 
 

Resina  Catalizzatore 

TSPA 225  TCA 225 
100 Rapporto in peso 100 

 
 

Campi di applicazione 
 

Realizzazione di stampi ad alta stabilità dimensionale ed eccellenti caratteristiche meccaniche ed 
elettriche. 

 
Utilizzo del prodotto 

 
Colata manuale o con macchina dosatrice. Indurimento a temperatura ambiente. 
 

Informazioni sul prodotto 
 

Elastomero siliconico prodotto di addizione con indurimento a temperatura ambiente. Sistema a 
viscosità molto bassa e facilmente degassabile. E’ possibile accelerare l’indurimento operando in 
temperatura secondo quanto riportato in tabella: 

 
Temperatura (°C) Tempo di indurimento (h) 

  

25 6 

50 - 60 4 – 5 

90 – 100 2 – 4 

120 – 130 1 – 2 

140 – 150 0.5 – 1 
        *maggiore è la temperatura di indurimento maggiore è il ritiro della gomma indurita 

 
Caratteristiche del sistema 

 

Colore  Azzurro/bianco 

Viscosità in miscela mPas 9.000 

Tempo di utilizzo (23±2°C, 65% di umidità) min 60 

Tempo di sformatura (23±2°C, 65% di umidità) h 4 

 
 

 

 

TA = temperatura ambiente (23±2°C) 

Fattori di conversione: 1 mPas = 1 cPs 1MN/m2 = 10 kg/cm2 = 1 MPa 
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 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

TSPA 225 / TCA 225 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA INDURITO 
 

Colore finale  Azzurro/bianco 

Densità g/ml 1,19 

Durezza Shore A/15 29 

Resistenza alla trazione BS903 Parte A2 MPa 5,20 

Allungamento a rottura BS903 Parte A2 % 400 

Modulo di Young  MPa 1,65 

Modulo al 100% di allungamento BS903 Parte A2 MPa 0,89 

Resistenza alla lacerazione BS903 Parte A3 kN/m 22 

Ritiro lineare  % 0,09 

Coeff. espansione termica lineare  ppm/°C 250 

Coeff. espansione termica volumetrica  ppm/°C 750 

Minima temperatura operativa  °C -50 

Massima temperatura operativa AFS 1540B °C 200 

Resistività di volume ASTM D-257 Ω.cm 1x10
13

 

 

Istruzioni per un corretto utilizzo 
 

Verificare e, se necessario, riomogeneizzare i componenti prima dell’uso. 
Miscelare i due componenti (gomma e catalizzatore) nelle opportune quantità evitando di 
inglobare aria, fino all’ottenimento di un composto omogeneo, quindi degasare la miscela in un 
recipiente di volume almeno triplo rispetto alla miscela fino a raggiungere un vuoto di 30-50 
mbar per almeno 5-10 minuti, quindi colare. In caso di utilizzo di una macchina miscelatrice, 
degasare i singoli componenti. 
N.B. Grande attenzione va posta nel maneggiare e miscelare i sistemi siliconici da addizione, 
tutti gli strumenti utilizzati (recipienti, spatole) devono essere perfettamente puliti e di un 
materiale che non interferisca con la chimica dell’indurimento. L’indurimento del sistema TSPA 
225/TCA 225 può essere inibito dalla presenza di composti azotati, solfuri, base fosforo o 
arsenico, catalizzatori organo stannici e stabilizzanti per PVC; indurenti per resine epossidiche 
ed anche eventuali contatti con materiali contenenti le sostanze sopracitate, ad esempio argille 
da modellazione, gomme vulcanizzate a zolfo, gomme siliconiche da condensazione, cipolla e 
aglio. 

 

Stoccaggio e precauzioni 
 

Le resine siliconiche ed i relativi catalizzatori sono conservabili per un anno nei contenitori 
originali, ben chiusi ed in ambiente fresco ed asciutto. 
Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale ed 
allo smaltimento dei rifiuti. 
 

 

data prima emissione: 15 febbraio 2012 

Data prima revisione: 08 gennaio 2014 

 

 

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. 
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