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SCHEDA TECNICA 
 

TECNO B4 
DISTACCANTE NON SILICONICO SPRAY 

 

 

GENERALITA’: Distaccante, lubrificante, antiadesivo non siliconico. Stabile a temperature da  -40°C a 

+200°C. Prodotto incolore, inodore. Indispensabile per il trattamento antiadesivo di stampi per materie 

plastiche e gomme. La natura non siliconica dell’antiadesivo, permette successive operazioni di 

verniciatura, metallizzazione ed incollaggio, senza dover ricorrere a lavaggi con solventi. 

Ottimo antiadesivo per saldature automatiche o manuali evita che scorie e schizzi di saldatura aderiscano 

alle superfici, rendendo superflue successive operazioni di raschiatura. Spruzzato sugli ugelli delle 

saldatrici li mantiene sempre puliti ed efficienti, garantendo una saldatura esente da bolle. 

 

COMPOSIZIONE: alchil aril silossano pressurizzato con GPL. Non contiene solventi né diluenti. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto contenitore aerosol 

Volume prodotto aerosol 400 ml 

Colore incolore 

Odore praticamente inodore 

Densità 0.60 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 4 bar 

Solubilità insolubile in acqua, miscibile con la maggior parte 

dei solventi organici 

Infiammabilità < 21°C (propellente) 

 

 

MODALITA’ D’USO: pulire bene gli stampi o gli oggetti da trattare, eliminando sporcizia o residui di 

precedenti lubrificanti o distaccanti. Applicare uniformemente un sottile velo di prodotto da una distanza 

di 30 cm circa. 

Attenzione: non usare su fiamme libere o su superfici incandescenti, o dove vi sia pericolo di formazione 

di miscela esplosiva. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 

 
      


