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PU-8911 
 

 

 

Descrizione Sistema espanso a pelle integrale 
 

Sistema poliuretanico bicomponente, superficie molto dura e consistente, 
processabile tramite impianto di miscelazione e dosaggio meccanico. 
Progettato per realizzare volanti. 

 

 

 
Rapporto di miscelazione  
    
   PU8911A :    PU8911B 
   100  :    50  (parti in peso) 
 
 

 
Proprietà  

Proprietà UM PU 8911A PU 8911B Miscela 

  Poliolo Isocianato Poliuretano 

Aspetto  Liquido  Liquido  Liquido  

Colore visivo nero marrone nero 

Densità             g/ml 1.05 1.18  

Viscosità        mPas 1850 40  

Cream time            sec   16 

Fine espansione sec   65 

Densità libera Kg/m3   180 

 
   Dati espressi a temperatura: 23°C 
 

 
 

 

Stoccaggio Conservare entrambi I componenti nelle confezioni originali ben chiuse ad una 
temperatura  di 15-30°C. La parte B può cristallizzare parzialmente o completamente 
a basse temperature. La parte B contiene l’agente espandente e può sviluppare una 
pressione nel contenitore: porre attenzione all’apertura del fusto. Non esporre ai raggi 
solari diretti; mantenere in luogo fresco. L’agente espandente è infiammabile: evitare 
la concentrazione di vapori, prevedere un’adeguata circolazione di aria. Proteggere 
da fonti di fiamma e cariche elettrostatiche. Mantenere gli imballi originali strettamente 
sigillati  quando i prodotti non sono in uso. Questo materiale ha una durata di 12 mesi 
dalla data di produzione. 
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Imballi  PU 8911 A fusti da 200 kg – IBC 1000 kgs   
   PU 8911 B fusti da 200 kg  
 
 

 

 

Informazioni  Questi dati non sostituiscono le specifiche del prodotto. I valori indicati sono riferiti alle  

aggiuntive  proprietà tipiche del prodotto e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o  
di massimo. I nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzie, ciò si 
applica anche quando sono coinvolti i diritti del proprietario o di terzi. Questo non 
solleva l'acquirente dalla necessità di testare i prodotti forniti, come anche dal loro 
utilizzo. Prima dell’utilizzo consigliamo di prender  visione delle schede di sicurezza.  
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