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

 

Scheda tecnica 
 

Resina  Catalizzatore 

TSC 8025  TCA 702 STD 
100 Rapporto in peso 5 

 
 

Campi di applicazione 
 

Realizzazione di stampi per fonderie d’arte, manufatti per l’edilizia. 

 
Utilizzo del prodotto 

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

Informazioni sul prodotto 
 

Elastomero siliconico prodotto di condensazione, vulcanizzabile a temperatura ambiente.  

 
Caratteristiche del prodotto Resina Catalizzatore 

   

Colore Beige Neutro/Blu 

Viscosità a 25°C (mPas) 30.000 – 35.000 50 - 100 

Densità a 25°C (g/ml) 1,35 – 1,40 0,96 – 0,98 

 

 
 

Caratteristiche del sistema 
 

Tempo di utilizzo (500 ml, 25°C) min 60 – 120 

Tempo di gelificazione (15 ml, 5 mm, 25°C) h 6 – 8 

Tempo di indurimento completo (15 ml, 5 mm, 25°C) h ~ 24 

 
 

 

 

TA = temperatura ambiente (23±2°C) 

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

 

TSC 8025 / TCA 702STD 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL SISTEMA INDURITO 
 

 
Colore finale  Beige/Azzurro 

Densità g/ml 1,32 – 1,36 

Durezza Shore A/15 23 – 25 

Ritiro lineare % 0,45 – 0,55 

Resistenza alla lacerazione BS903 Part A3 kN/m 17 – 19 

Resistenza a trazione BS903 Part A2 MPa 2,9 – 3,1 

Allungamento a rottura BS903 Part A2 % 350 – 450 

 

 
 

Istruzioni per un corretto utilizzo 
 

Verificare e, se necessario, riomogeneizzare i componenti prima dell’uso. 
Miscelare i due componenti (resina e catalizzatore) nelle opportune quantità evitando di 
inglobare aria, fino all’ottenimento di un composto omogeneo (per migliorare la superficie finale 
ed evitare micro bolle, è consigliabile degassare in macchina per il vuoto). Procedere, quindi, 
con la colata. 

 

 
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. 
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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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