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Trias Chem s.r.l. 
 

 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

Scheda tecnica 
 Sealer /Distaccante  

 DSPT 301 ME  
Campi di applicazione 

 
DSPT 301 ME è un sigillante/distaccante polimerico nato dall’evoluzione del precedente DSPT 301 M, studiato per lo 

stampaggio di articoli in resina epossidica, poliestere e vinilestere a gelcoat, caricate con fibra di vetro, Kevlar, carbonio e altri 

materiali rinforzanti su stampi in metallo. DSPT 301 ME è un sigillante studiato per riempire le microporosità ed eliminare le 

piccole imperfezioni superficiali dello stampo conferendo una superficie levigata e molto lucida. 

E’ indicato per: 

- stampaggio manufatti in vetroresina con stratificazione manuale 

- stampaggio compositi preimpregnati ad alta temperatura 

Informazioni sul prodotto 
DSPT 301 ME fornisce i seguenti vantaggi: 

• Eccellente facilità di applicazione 

• Consente stampate multiple 

• Non si trasferisce sul manufatto stampato 

• Indurisce formando un film sottile ed uniforme, molto lucido 

• Indicato per stampi in metallo 

• Non incrosta lo stampo e riduce drasticamente i consumi di distaccante 
 

Caratteristiche chimico-fisiche 
 

Aspetto : Liquido incolore 
Densità : 0,762 g/cc 
Flash Point : < 21° C 

Solventi : Idrocarburi Alifatici 
Resa : 40 – 50 ml/m² 
Durata : 12 mesi  

Istruzioni per un corretto utilizzo 
Operazioni preliminari 

1. Pulizia: pulire a fondo lo stampo e sgrassarlo con apposito Pulitore MC per stampi. Prima di applicare il distaccante 
occorre accertarsi che sullo stampo non siano rimasti residui di cere, sigillanti, distaccanti o altri materiali 
contaminanti. 

Applicazione 

1. Distribuire il distaccante DSPT 301 ME sullo stampo utilizzando un panno di cotone asciutto e pulito coprendo una 
superficie non superiore a 0,5 m2. 

2. Aspettare l’inizio dell’evaporazione del solvente (circa 10 – 20 secondi), quindi con un secondo straccio asciutto tirare 
delicatamente il film. Non aspettare che il film sia completamente asciutto. 

3. Ripetere i passaggi su tutta la superficie dello stampo. 

4. Dopo l’essiccazione della prima mano di distaccante procedere all’applicazione della mano successiva seguendo la 
procedura sopra descritta. 

5. Applicare almeno 3 mani di DSPT 301 ME secondo necessità. 

6. Attendere circa 60 minuti prima di procedere allo stampaggio o, per fare reticolare il film più velocemente e garantire il 
massimo numero di stampate, mettere lo stampo in forno a 70 °C per almeno 30 minuti. 

7. Applicare il distaccante DSP 302 M (vedi scheda tecnica specifica) 

Stoccaggio e precauzioni 
 

II prodotto reagisce con l’umidità, mantenere quindi il contenitore ben chiuso. Il prodotto è infiammabile e va utilizzato in 
aree ben ventilate. Conservare il contenitore in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme, scintille. Non 
fumare durante l'uso. 

 

data prima emissione: 28 novembre 2017 

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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