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Trias Chem s.r.l. 
 

 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

Scheda tecnica 
 PULITORE MC 

per stampi 

 
 

Campi di applicazione 
 
PULITORE MC è una miscela di solventi studiata per rimuovere sporco, grasso e unto dalla superficie dello stampo, è 
particolarmente efficiente per rimuovere  silicone, cera o altro tipo di build-up dallo stampo. Il PULITORE MC è studiato in 
modo da non ammorbidire o opacizzare stampi prodotti con materiali speciali (tipo GRP), di conseguenza può essere usato su 
stampi di qualsiasi metallo o stampi prodotti con materiali termoindurenti.  Il PULITORE MC deve essere usato prima 
dell’applicazione del sealer DSPT 301 M o del distaccante DSP 302. 

Informazioni sul prodotto 
 

Il PULITORE MC fornisce i seguenti vantaggi: 

 Accurata pulizia 

 Tempo di asciugatura medio 

 NON contiene solventi Clorurati 

 Versatile, può essere usato su qualsiasi tipo di stampo 
 

Caratteristiche chimico-fisiche 
 

Aspetto : Liquido incolore 
Densità : 0,856 g/ml 

Flash Point :.< 21° C 
Conservazione : 36 mesi 

Istruzioni per un corretto utilizzo 
Note: 

Il pulitore deve essere utilizzato in una zona ben areata. Per l’applicazione del prodotto sono richiesti guanti che resistono 
ai solventi 

Operazioni preliminari 

Residui consistenti e depositi di resina possono essere tolti con un’abrasione media come la sabbiatura, prima di usare il 
PULITORE MC.  Se necessario, lucidare lo stampo per raggiungere la brillantezza richiesta. 

Applicazione 

1. Applicare una buona quantità di PULITORE MC su uno straccio asciutto e pulito in cotone.   
2. Stendere su una superficie dello stampo di circa 0,5m

2
. 

3. Con un secondo straccio pulito passare sul film umido.  Non lasciar asciugare il film altrimenti lo sporco sciolto dal 
pulitore si rideposita. Continuare a ripassare lo straccio fino a che lo stampo sia asciutto. 

4. Ripetere dal punto 1 al 3 nelle aree adiacenti. Assicurarsi una buona areazione e assicurarsi di pulire tutta la 
superficie dello stampo.   

5. Se uno dei due stracci si sporca o se il secondo straccio diventa umido, sostituirlo con uno pulito e ripetere dal punto 
1 al punto 4  

6. Riapplicare frequentemente il  PULITORE MC sullo straccio umido. 
7. Ripetere fino a che lo stampo sia completamente pulito.   

Test di pulitura:   
Controllare visivamente che lo stampo sia privo di sporco o striature. Se necessario, ripetere la procedura di pulizia. Per 
controllare che la superficie sia perfettamente pulita, applicare un nastro adesivo di carta (del tipo usato per la 
mascheratura) sulla superficie dello stampo. Quando andrete a rimuovere il nastro della superficie, dovreste riscontrare una 
minima resistenza. Se il nastro  non oppone resistenza, ripetere la procedura di pulizia.  

Note: 

Se pulite uno stampo in GRP, suggeriamo di usare un polish che non contenga cere. Se viene usato un polish contenente 
cere, la cera produce una parvenza artificiale di lucido che viene rimossa dal PULITORE MC che opacizza la finitura. 

 
data prima emissione: 

10 ottobre 2013 

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. 


