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Scheda tecnica  
cariche inerti 

_______________________________________________________ 
 

CA 150 S Microsfere di vetro cave trattate 
 

Caratteristiche tipiche del prodotto 
COLORE DENSITÀ APPARENTE (g/ml) DENSITÀ REALE (g/ml) GRANULOMETRIA MEDIA (µµµµm) 

Bianco 0,10 - 0,20 0,15 - 0,35 30 - 60  

 

CA 150 S è una carica leggera trattata, a base di microsfere cave di silicato di boro, da aggiungere al momento dell’uso alle 

resine epossidiche, poliuretaniche o poliesteri, per ottenere masse colabili, mastici, stucchi di rasatura, paste modellabili 

leggere, con densità finale anche inferiore a 0,3. Il prodotto indurito risulta molto lavorabile con utensili da taglio e facilmente 

carteggiabile. 

Dosi indicative consigliate: 

Per resine colabili:  da 10 a 50 parti su 100 parti di legante. 

Per stucchi e mastici o paste: da 20 a 35 parti su 100 di legante. 

Il prodotto è stato trattato allo scopo di impedire la propagazione di pulviscolo nell’ambiente durante l’introduzione dello 

stesso nella resina. La protezione delle vie respiratorie con maschere antipolvere è d’obbligo durante le lavorazioni di 

carteggiatura del prodotto indurito. 

Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo smaltimento rifiuti. 

 

 

 

CA 193 Microsfere fenoliche cave 

 
Caratteristiche tipiche del prodotto 

COLORE DENSITÀ APPARENTE (g/ml) DENSITÀ REALE (g/ml) GRANULOMETRIA MEDIA (µµµµm) 

Rosso 0,10 0,20 - 0,25 40 - 50  

 

CA 193 è una carica leggera composta di microsfere cave di natura fenolica, da aggiungere al momento dell’uso alle resine 

epossidiche o poliuretaniche o poliesteri per ottenere masse colabili, mastici, stucchi di rasatura, paste modellabili con densità 

finale inferiore anche a 0,4. Il prodotto indurito risulta molto lavorabile con utensili da taglio e facilmente carteggiabile. 

Dosi indicative consigliate: 

Per resine colabili:  da 10 a 20 parti su 100 parti di legante.. 

Per stucchi e mastici o paste: da 30 a 40 parti su 100 di legante. 

Il prodotto non da’ luogo a propagazione di pulviscolo nell’ambiente durante l’introduzione dello stesso nella resina. La 

protezione delle vie respiratorie con maschere antipolvere è d’obbligo durante le lavorazioni di carteggiatura del prodotto 

indurito. 

Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo smaltimento rifiuti. 

 

 



 

     

    

Trias Chem s.r.l.    - Sede e stab.: Via Micheli, 7 – 43056 S. Polo di Torrile (PARMA) - ITALIA 
Tel: 0521 / 812188 – Fax: 0521 / 812195 – Web www.triaschem.com – E-mail triaschem@triaschem.com  
C.F. – P.I. – R.I. di Parma 02090610342 Capitale sociale: Euro 15.300 I.V. –  R.E.A. di Parma 210258 

Trias Chem s.r.l. 
 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

 

CA 131 FILLITE - Microsfere cave 

 
Caratteristiche tipiche del prodotto 

COLORE DENSITÀ APPARENTE (g/ml) DENSITÀ REALE (g/ml) GRANULOMETRIA MEDIA (µµµµm) 

Grigio 0,40 0,70  200 - 250  

 

CA 131 FILLITE è una microsfera cava a base di allumino-silicati, di basso peso specifico e costo contenuto, da aggiungere 

al momento dell’uso alle resine epossidiche, poliuretaniche o poliesteri, per ottenere masse colabili, mastici, stucchi di rasatura, 

paste modellabili leggere con densità anche inferiore a 0,8. Il prodotto indurito è lavorabile con utensili da taglio in metallo 

duro e facilmente carteggiabile grazie alla sua struttura cava. 

Dosi indicative consigliate: 

Per resine colabili:  da 50 a 80 parti su 100 parti di legante.. 

Per stucchi e mastici o paste: da 150 a 300 parti su 100 di legante. 

Data la densità relativamente alta del prodotto, la propagazione di pulviscolo nell’ambiente è molto limitata; si consiglia 

comunque di operare sotto cappa o protetti con maschere antipolvere.  

La protezione delle vie respiratorie con maschere antipolvere è d’obbligo durante le lavorazioni di carteggiatura del prodotto 

indurito. 

Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo smaltimento rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

CA 135 Allumina Idrata 

 

Caratteristiche tipiche del prodotto 
COLORE DENSITÀ APPARENTE (g/ml) DENSITÀ REALE (g/ml) GRANULOMETRIA MEDIA (µµµµm) 

Bianco 1,00 2,40 40 - 60  

 

CA 135 è una carica di riempimento a basso contenuto di umidità dei sistemi poliuretanici puri con carica a parte. Date le 

particolari caratteristiche di resistenza al fuoco, esse possono essere inserite come carica coadiuvante per migliorare 

l’autoestinguenza dei sistemi epossidici, poliuretanici e poliesteri. 

Dosi indicative consigliate: 

Per prodotti colabili: da 150 a 200 parti su 100 di legante poliuretanico puro. 

Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo smaltimento rifiuti. 
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CA 136 Silice pirogenica 

 

Caratteristiche tipiche del prodotto 
COLORE DENSITÀ APPARENTE (g/ml) DENSITÀ REALE (g/ml) GRANULOMETRIA MEDIA (µµµµm) 

Bianco 0,05 2,2 350 - 410  

 

CA 136 è una carica tissotropizzante da utilizzarsi anche in abbinamento con altre cariche, in aggiunta alle resine epossidiche 

per l’ottenimento di mastici. Per una corretta dispersione del prodotto, si consiglia di incorporarlo sotto miscelazione 

meccanica. 

Dosi indicative consigliate: da 1 a 5 parti su 100 di legante, per ottenere un lieve addensamento o uno stucco. Data l’estrema 

leggerezza del prodotto, si consiglia di operare sotto cappa o protetti con maschere antipolvere. Essendo costituita da silice 

amorfa, il prodotto non è sottoposto a restrizioni particolari relative ai prodotti silicei cristallini polverulenti. 

Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo smaltimento rifiuti. 

 

 

 

 

CA 134 talco micronizzato 
 

Caratteristiche tipiche del prodotto 
COLORE DENSITÀ APPARENTE (g/ml) DENSITÀ REALE (g/ml) GRANULOMETRIA MEDIA (µµµµm) 

Grigio chiaro 0,65 2,70 5 - 10  

 

CA 134 è un talco micronizzato, completamente esente da asbesto, che viene utilizzato come carica tissotropizzante e 

addensante, per l’ottenimento estemporaneo di prodotti pennellabili o mastici. Esso viene utilizzato, in alternativa a CA 36 

perché meno fastidioso per l’utilizzatore in quanto la propagazione di pulviscolo nell’ambiente è molto limitata. Grazie alla sua 

struttura lamellare, esso svolge una funzione rinforzante ed inoltre, diminuendo il contenuto di resina, riduce l’esotermia di 

reazione nelle applicazioni a spessore; il prodotto è pertanto consigliato nella preparazione di strati di collegamento e nei 

mastici di allettamento delle strutture di rinforzo. 

Dosi indicative consigliate: 

Per prodotti pennellabili: da 55 a 65 parti su 100 di legante 

Per mastici: da 80 a 100 parti su 100 di legante 

Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo smaltimento rifiuti. 

 

 

 

 

 

data prima emissione: 22 luglio 2000 

 

 

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. 

 


