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EUROCOAT AGENTE SFORMANTE PER COMPOSITI

EUROCOPTER Technical Data Sheet

Omologazioni

EADS / AIRBUS HELICOPTERS ECA 3076

EUROCOAT è un agente sformante polivalente sviluppato specificamente per l'industria  dei
compositi.

Questo sformante semi-permanente funge da barriera tra lo stampo e il pezzo realizzato in materiale
composito. È ad alto contenuto di residuo secco e contiene solo il 3% di solvente. EUROCOAT rimane
stabile fino a 400 °C (752 °F).

EUROCOAT è disponibile sfuso o pre-saturato su salviette SATWIPES C86 omologate conformemente
ad AMS 3819B e a BMS 15-5. Le salviette SATWIPES C86 sono l'ideale per controllare il consumo e
standardizzare l'applicazione dello sformante.

Composto per il 97% di residuo secco:
Debolissima emissione di Composti Organici Volatili
Migliora la sicurezza degli utilizzatori
È necessario un solo strato di prodotto
Guadagno di tempo nell'applicazione, in quanto non vi è tempo di attesa per
l'evaporazione

Agente sformante che non migra sul pezzo composito o sullo stampo:
Nessuna contaminazione del pezzo in composito
Facilita il passaggio alla verniciatura del pezzo
Facilita il distacco dei pezzi dello stampo

Non incrosta lo stampo:
Nessun accumulo di strati di sformante sullo stampo
Facilita la rigenerazione dello stampo
Diminuisce il costo di manutenzione rispetto agli altri agenti sformanti presenti sul
mercato

Necessità di riapplicazione di EUROCOAT meno frequente rispetto ad altri agenti sformanti:
Guadagno di produttività

Prodotto disponibile sfuso o in salviette pre-impregnate SATWIPES C86 15 × 23 cm:
In salviette:

Standardizzazione dell'operazione di preparazione dello stampo
Contenimento e padronanza del consumo del prodotto 

UTILIZZAZIONI

EUROCOAT può essere utilizzato con le resine (epossidiche) termoindurenti polimerizzate fino a 400
°C/752 °F, con le resine fenoliche, le resine pre-preg, le resine ad alta temperatura di reticolazione o
altre resine.
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IMPLEMENTAZIONE

PREPARAZIONE DELLO STAMPO

1/ New mould (o primo utilizzo dello stampo)

A. Levigare con un tampone Scotch Brite o con carta abrasiva.

B. Sgrassare con un solvente del tipo DIESTONE DLS, DIESTONE A 8284, DIESTONE A8290. Tutte le
tracce dello sformante usato in precedenza devono essere eliminate.

C. Applicare EUROCOAT alla superficie dello stampo a spruzzo, con uno straccio o con una salvietta
SATWIPES C86 15 × 23 cm. L'applicazione ha luogo a temperatura ambiente e a un massimo di 60
°C/140 °F. Applicare uno strato sottile e omogeneo di prodotto sformante sullo stampo, consumando
circa una salvietta per m². Per essere certi che l'agente sformante sia stato applicato correttamente, la
superficie dello stampo deve essere lucente.

Non applicare una quantità eccessiva di EUROCOAT: non migliorerà le prestazioni.

D. Utilizzare una salvietta asciutta per asportare l'eventuale eccesso di sformante

E.  Lasciare  polimerizzare  lo  strato  di  agente  sformante  a  130  °C  per  il  minimo  di  un'ora.  La
polimerizzazione è anche possibile mediante UV/C con una lampada H al mercurio (potenza 120 W/cm
consigliata come minimo per una velocità di 6 m/min).

Dopo la polimerizzazione EUROCOAT assomiglia a una vernice.

2/ Rigenerazione dell'agente sformante

Riapplicare uno strato di sformante dopo qualche operazione di sformatura può aiutare a migliorare le
prestazioni.  Applicare  direttamente  lo  sformante  sulla  superficie  dello  stampo senza  levigatura  o
sgrassaggio preventivi.  All'interno dello stampo lo strato di EUROCOAT appare lucido. Dopo ogni
utilizzo si opacizza. Quando lo stampo è completamente opaco, EUROCOAT deve essere riapplicato
su tutta la superficie dello stampo.

3/ Ritocchi allo stampo

Possono essere applicati  ritocchi  sui  punti  in  cui  la  sformatura risulta difficile.  In  questo caso,  è
necessaria la ripolimerizzazione (cfr. § 1/E).

Ciò evita l'accumulo di polimero e di agente sformante. La frequenza dei ritocchi dipenderà dal tipi di
polimero, dalla configurazione dello stampo e dai parametri di abrasione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fluido viscoso, assenza di depositi ................................................................................................. 
Colore uniforme, traslucido ......................................................................................................................... 
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Si consiglia di indossare guanti e protezioni per gli  occhi appropriati mentre si utilizza il  prodotto.
Evitare di inalare o di ingoiare il prodotto. In casi di contatto con la pelle o con gli occhi, risciacquare
immediatamente e abbondantemente con acqua.

CONSERVAZIONE:

EUROCOAT è sensibile al calore e ai raggi UV. Deve essere conservato nella sua confezione
originaria in un luogo asciutto a una temperatura massima di +6 °C (43 °F) e al riparo dalla
luce.
Dopo l'apertura conservare il prodotto al fresco (+6 °C/43 °F al massimo) o al massimo per
una settimana a temperatura ambiente.
Conservare a una temperatura massima di +6 °C (43 °F).

Per maggiore informazione sugli pericoli, consultare la scheda di sicurezza in accordo con le norme
locale.
Solo per uso industriale.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza
nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell’utilizzazione dei nostri
prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al
prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso
determinato. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all’utilizzazione del nostro prodotto. I nostri servizi sono a
vostra disposizione per ulteriori informazioni.
 


