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Informazioni Prodotto 

                  Compositi 

     Advance 8002 
CARATTERISTICHE 

• Sigillante turapori 
• Favorisce il distacco 
• Protegge modello o stampo 
 
 
 

COMPOSIZIONE 
• Polimeri silossani e resine reattive in 
miscela di idrocarburi alifatici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigillante turapori liquido a base di resine reattive e polimeri silossani 
in solvente. Il prodotto polimerizza a contatto con l’aria creando una 
pellicola duratura che elimina la porosità di modelli e stampi, ne 
aumenta la protezione e facilita il distacco.    

APPLICAZIONI 
• Trattamento di modelli in resina, stampi in metallo e composito. 

PROPRIETA’ TIPICHE  
Questi dati non costituiscono le Specifiche di Vendita del prodotto. I valori indicati sono riferiti 
alle proprietà tipiche e non sono da intendersi come valori estremi di minimo o di massimo. 
Non costituiscono garanzia di conformità del prodotto e non sollevano l'acquirente dalla 
necessità di testare l’idoneità dei prodotti, prima dell’uso o dell’immissione nel proprio ciclo 
produttivo. Si prega di contattare il rappresentante di vendita locale ottenere le specifiche del 
prodotto. 

 

Proprietà Unità Valore 

Colore (Parte A/Parte B) Visivo Paglierino  
Densità a 23°C (Parte A/Parte B) g/cm3 0.774 
Sostanze attive % pbw >2 
Solventi  Idrocarburi alifatici 
Flash point °C <23 
Shelf life mesi 12 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARAZIONE STAMPO 

Per una pulizia ottimale ed una 
rimozione efficace di tracce di grassi, 
siliconi e oli, utilizzare il pulitore 
specifico Cleaner 8004. Rimossi i 
residui, sciacquare con acqua calda e 
ripetere il trattamento con il pulitore. 
Accertarsi che lo stampo sia pulito e 
asciutto, privo di umidità.  

USO 

Applicare il sealer Advance 8002 con 
un panno pulito in tessuto senza peli, 
in strato leggero e omogeneo. 
Lavorare in un’area limitata 1-2 m2 in 
modo che possa esser lavorata prima 
che il sealer possa asciugare. Appena 
il solvente inizia ad evaporare, dopo 
circa 0,5-1 minuti, passare l’area 
trattata con un panno asciutto e pulito, 
con movimento circolare e delicato, 
senza asciugare né lucidare. 
Attendere 0,5-2 minuti, poi lucidare 
l’area trattata con un panno pulito e 

asciutto. In presenza di aloni attendere 
qualche secondo e ripetere 
l’operazione di lucidatura. Se le 
striature permangono, inumidire 
leggermente un panno, ripassare 
l’area interessata, asciugare con un 
panno asciutto e lucidare. Applicare 2 
strati di sealer intervallati da 15-20 
minuti. Attendere almeno 30 minuti 
dall’ultimo trattamento prima di 
applicare il distaccante. Non applicare 
su stampi caldi oltre 170°C. Per la 
rimozione di questo prodotto si 
consiglia il Cleaner 8004. 

PRECAUZIONI DI 
MANIPOLAZIONE 

Le informazioni per una corretta e sicura 
manipolazione dei prodotti sono 
contenute nella scheda di sicurezza. 
Consultare le schede di sicurezza prima 
dell’uso per una completa informazione 
sui e rischi per la salute e l’ambiente e 
per i dispositivi di protezione idonei da 
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adottare. Condividere le schede di 
sicurezza con tutto il personale coinvolto 
nell’utilizzo dei prodotti. 

DURATA - STOCCAGGIO 

Il prodotto è estremamente sensibile 
all’umidità. Conservare nel contenitore 
originale ermeticamente chiuso e 
limitare i tempi di apertura e chiusura del 
contenitore durante il prelievo. Non 
versare materiale prelevato nella 
confezione originale. Conservare a 
temperature comprese tra +5°C e +35°C. 
Il prodotto, se conservato nelle 
confezioni originali sigillate e nelle 
specificate condizioni di stoccaggio, ha 
una durata di 12 mesi a partire dalla data 
di fabbricazione. 

IMBALLAGGIO 
Il prodotto viene fornito in latte da 2,8kg. 
Per altri imballaggi si prega di contattare 
il nostro ufficio vendite. 

LIMITAZIONI 

Questo prodotto non è né testato né 
rappresentato come adatto per il contatto 
con gli alimenti, il contatto con la pelle o 
usi medici. 

GARANZIA LIMITATA  

Le informazioni contenute nel presente 
documento sono offerte in buona fede 

sulla base della ricerca Chemix e si 
ritiene siano accurate. Tuttavia, poiché 
le condizioni e i metodi di utilizzo dei 
nostri prodotti sono al di fuori del 
nostro controllo, queste informazioni 
non devono essere utilizzate come 
sostituto dei test che i clienti devono 
prima eseguire per garantire che i 
prodotti Chemix siano pienamente 
soddisfacenti per le loro applicazioni 
specifiche. La garanzia è applicabile 
esclusivamente ai valori riportati nelle 
Specifiche di Vendita del prodotto. 
L'unico ed esclusivo risarcimento per 
prodotti con valori che risultino fuori 
Specifica è limitato alla sostituzione 
del prodotto o al rimborso del prezzo di 
acquisto. 

Chemix declina qualsiasi altra garanzia 
esplicita o implicita riferita all’idoneità 
dei Prodotti in applicazioni specifiche 
dell’utilizzatore. 

Chemix declina qualsiasi 
responsabilità per danni incidentali o 
per danni consequenziali derivanti 
dall’uso del Prodotto. 
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