
TECNOLOGIE INNOVATIVE
MACCHINE E POLIUREE

• Temperatura componenti 60° C
• Rapporto di taratura 1/1 per volume

Sede legale: Via Cuprense, 8 - 63068 Montalto delle Marche (AP)
Sede operativa e uffici: Sede Operativa C.da Aso, 36 - 63062 Montefiore dell’Aso (AP)

Info e assistenza
info@d5italia.com - Tel. +39 0734 991259

CONDIZIONI 

DESCRIZIONE

D5600 A+B  è formulato per utilizzarsi in combinazione A+B , per la produzione di espansi poliu-
retanici con tecnologia “spray” alta pressione. Le caratteristiche del poliuretano espanso ottenuto 
con l’utilizzo di D5600 A+B  Poliolo e Isocianato permettono di realizzare rivestimenti ad alta densità 
(600 kg/m3). Nell’utilizzo su preforme in polistirolo espanso si dovrà adattare lo spessore applicato 
in una singola mano al fine di non eccedere la temperatura di distorsione termica del substrato.
D5600 A+B  non contiene sostanze ritenute dannose per lo strato d’ozono atmosferico (ODP = ZERO) 
e mostra un comportamento a fuoco valutato secondo ISO3582 (tratto bruciato 30 mm, tempo di 
estinzione 40 sec.).

SCHEDA TECNICA

D5600
POLIURETANO STRUTTURALE

PROPRIETÀ

A (Isocianato) B (Poliolo)

Viscosità @ 25°C 200±40  Cps 270±50  Cps

Densità @ 25°C 1,22±0,02  Kg/l 1,05±0,02  Kg/l

Stabilità 3 mesi 3 mesi

Temperatura di stoccaggio 18-25 ° C 18-25 ° C

• Cream time 3-5 sec.
• Gel time 5-8 sec.
• Tack free time 20-30 sec.
• Densità applicata 600±10 kg/m3

TEMPI DI REAZIONE

STOCCAGGIO

3 mesi se conservato negli imballi originali chiusi ed alle condizioni ambientali e di temperatura. Il 
prodotto deve essere conservato negli imballi originali chiusi, in luogo coperto e lontano da fonti di 
calore e dalla luce diretta del sole, a temperature comprese tra +18 e +25°C. Prima dell’utilizzo il 
prodotto deve essere condizionato ad una temperatura compresa tra +20 e +25°C. Durante il magaz-
zinaggio è possibile che all’interno del contenitore si sviluppi pressione; aprire con cautela, permet-
tendo alla pressione interna di scaricarsi lentamente e gradualmente; indossare guanti adatti ed oc-
chiali protettivi. Per informazioni più dettagliate consultare la SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO.
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SCHEDA TECNICA

D5600
POLIURETANO STRUTTURALE

SICUREZZA

Il prodotto può causare una leggera irritazione in caso di contatto con la pelle e gli occhi.
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