SCHEDA TECNICA
DENOMINAZIONE PRODOTTO:

MASTERBATCH ANTIUV

CODICE:

TIPOLOGIA PRODOTTO:

E un addittivo antiUV creato per la protezione di film e manufatti in LDPE, LLDPE, HD PE , PP , Poliamide. PA6 – 66 e Resine Poliossimetileniche (POM)

1000126

Con il 15 % di parte attiva si ottiene la massima stabilisazione agli UV.
IMPIEGO / APPLICAZIONI:

Prodotto indicato dove è particolarmente critica la salvaguardia del film contro
l’azione dei raggi UV.

AVVERTENZE IMPORTANTI
I dati riportati si basano sull’attuale livello delle nostre conoscenze e il loro scopo e puramente di carattere indicativo, Esse
non si prefiggono in alcun modo di garantire (Art.1341-1342 CC) proprietà specifiche del prodotto e sua idoneità ad una
determinata applicazione. Riteniamo utile RIBADIRE che il produttore di colorante/i o Additivo/i non può avere alcun influsso
sulle successive lavorazioni, È ONERE ESCLUSIVO dell’acquirente ( Art.1491-1229 CC) verificare le caratteristiche riportate
nella scheda tecnica e la loro validità sull’articolo finito. Temakrom srl declina anticipatamente ogni responsabilità.
DOSAGGIO:

100 mic
100 mic

140 Kly
240 Kly

100 mic

310 kly

1 stagione imp 1.5 - 2%
2 stagione imp 2-2,5 %
3 stagione

imp 3-4

%

Dato puramente indicativo
Dato puramente indicativo
Dato puramente indicativo

( 140Kly corrisponde 1 Stagione Clima Florida Usa)

Attenzione : per i dati specifici sulla performance dell’ additivo, si prega di effettuare i test necessari !!
PROPRIETÀ FISICHE :
Resistenza al calore:

S.V.

Resistenza alla luce:

S.V.

Jensità apparente:

0.55 kg/dm3

Indice di fluidità:

29.5 gr/ 10 min 190°C – 2.16 kg

Base di supporto:

N.R.

Principio attivo:

Compinazione hals polimeriche, benzophenone e antiossidante di processo

Compatibilita:

LD PE, HD PE , PP e PA

Aspetto fisico:

Granuli regolari.

Stoccaggio:

Conservare in luogo asciutto.

Imballo:

Sacchi da Kg.25.

Atossicità:

Il master è atossico per imballaggio alimentare. Con impiego massimo al 5 %

Nella preparazione del prodotto sono stati usati solo ingredienti registrati nell' EINECS / ELINCS inoltre sono Conformi ai requisiti ad
oggi applicati nel Regolamento REACH.
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