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Scheda tecnica  
distaccanti 

_______________________________________________________ 
 

DC 019 Distaccante cera 
 

Caratteristiche tipiche del prodotto 
COLORE DILUIBILE IN FUORI POLVERE ASPETTO 

lattescente - 3 minutI Opaco, poco lucidabile 

 

DC 019 e’ a base di cere altofondenti diluite con idrocarburi alifatici che ne permettono un’applicazione molto rapida. DC 019 

offre maggiori garanzie di distacco rispetto ad altri prodotti non specifici per le resine epossidiche e poliuretaniche. 

Quando necessario, DC 019 deve essere applicato sul modello già trattato con turapori o con distaccanti pellicolari (DP 122). 

Su superfici metalliche e/o non assorbenti quali vetro, ceramica, resina può essere utilizzato senza preventiva applicazione di 

distaccante pellicolare (che in ogni caso facilita la sformatura). 

Verificare comunque sempre la compatibilità di DC 019 con il supporto da trattare. Applicare 2-3 mani a spruzzo o a pennello. 

Il prodotto asciuga velocemente: attendere 3-5 minuti tra una mano  e l’altra. Lucidare eventualmente con un panno morbido. 

Il prodotto e’ infiammabile. Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo 

smaltimento rifiuti. 

Attenzione: la cera si separa facilmente dal solvente formando un sedimento morbido che si riomogenizza agitando 

energicamente il contenitore. Stoccare il prodotto a temperature superiori a 15° C per evitare la solidificazione del principio 

attivo. Nel caso riscaldare il prodotto a temperatura moderata (max 40° C) per riportare lo stesso in forma liquida. 

 

 

DP 122 Distaccante pellicolare 
 

Caratteristiche tipiche del prodotto 
COLORE DILUIBILE IN FUORI POLVERE ASPETTO 

blu alcool/acqua 15 minuti film plastico 

 

DP 122 è consigliato per facilitare il distacco di superfici complesse e per proteggere le cere calibrate ed in genere  le superfici 

aggredibili dai solventi, prima dell’applicazione del distaccante DC 019. Nel caso però si voglia ottenere una riproduzione 

esente superficialmente da residui di cera distaccante, e’ possibile applicare il DP 122 come ultima mano (solo con aerografo). 

DP 122 viene normalmente applicato sul modello già isolato con turapori nitro o con isolante o con fondi o vernici di finitura. 

Applicare n. 2-3 mani solo se a spruzzo (a pennello e/o a tampone solo una mano) utilizzando aerografi di bassa portata, con 

piccolo ugello per getto a cono (diametro ugello 0,3 mm., pressione 2 bar.), e’ possibile isolare anche supporti fortemente 

repellenti quali, ad esempio, modelli in gomma siliconica o superfici lucide trattate, dove di regola, con l’applicazione a 

pennello, il film tende a schivare. Ogni mano asciuga entro 2-15 minuti a seconda del modo di applicazione e dello spessore 

del film. All’atto della sformatura, il film può sfogliarsi, restando in parte sul modello ed in parte sulla riproduzione. Asportare 

con l’ausilio di aria compressa o con una spugna inumidita con acqua.Il prodotto e’ infiammabile. Consultare la scheda di 

sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo smaltimento rifiuti. 
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DC 052 Distaccante cera spray 
 

Caratteristiche tipiche del prodotto 
COLORE DILUIBILE IN FUORI POLVERE ASPETTO 

neutro - 3-4 minuti opaco, poco lucidabile 

 

DC 052 e’ indicato per piccoli modelli dove si vuole procedere con un ciclo di preparazione piu’ rapida. Applicare una mano 

molto leggera. Il DC 052 e’ particolarmente consigliato per il distacco di riproduzioni per colata diretta e/o con gelcoat. DC 

052 e’ anche indicato per trattare cere calibrate. 

Il prodotto e’ infiammabile. Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo 

smaltimento rifiuti. 

Attenzione: la cera si separa facilmente dal solvente formando un sedimento morbido che si riomogenizza agitando 

energicamente la bomboletta. Stoccare il prodotto a temperature superiori a 15° C per evitare la solidificazione del principio 

attivo. Nel caso riscaldare il prodotto a temperatura moderata (max 30° C) per riportare lo stesso in forma liquida. 

 

 

DS 6 Distaccante siliconico spray 
 

Caratteristiche tipiche del prodotto 
COLORE DILUIBILE IN FUORI POLVERE ASPETTO 

incolore - 2-3 minuti lucido, leggermente untuoso 

 

DS 6 è un distaccante siliconico resistente alla temperatura e agli agenti chimici. Applicare una mano leggera ed uniforme. 

Assicurarsi della perfetta asciugatura del solvente per ottenere l’ottimale finitura superficiale dei prodotti colati che resterà 

comunque leggermente untuosa. 

Attenzione: il distaccante siliconico non permette la sovraverniciabilità del manufatto. 

Il prodotto e’ infiammabile. Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo 

smaltimento rifiuti. 

 

 

 

data prima emissione: 17 aprile 2009 

 

 

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. 

 


