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INSTRUCTIONS FOR USE
SILICONE TRASPA 50 SHORE

ISTRUZIONI D’USO
SILICONE TRASPA 50 SHORE

CONFEZIONI
cod. 1911806         1000 gr. A + 1000 gr. B 

SILICONE TRASPA 50 SHORE è un elastomero 
siliconico a due componenti che vulcanizza a 
temperatura ambiente mediante poliaddizione 
(rapporto 1:1). Questo prodotto è specificatamente 
formulato con una precisa fluidità per la 
fabbricazione di mascherine di precisione trasparenti 
in odontotecnica per la tecnica delle muffole 
trasparenti.

CARATTERISTICHE
Traspa 50 shore vulcanizza mediante poliaddizione. 
Questo genere di vulcanizzazione si basa sulla reazione 
dei gruppi siliconici reattivi =SiH con polimeri siliconici 
insaturi quali =Si-CH=CH2.
Prima della catalisi
Aspetto: fluido, insapore e inodore
Colore: semitrasparente
In fase di catalisi
1 parte di A + 1 parte di B
Tempo di lavorazione:  ca 3/4 min
Dopo la reticolazione
su provino con spessore 6 mm
Durezza dopo 24 ore:  50 shore
Massa volumetrica a 23°C:  1.7
Retrazione lineare:  <0.2%
Riduzione dei dettagli:  2 micron
Recupero elastico:  99.8%
Compatibilità con il gesso:  eccellente

Nota: temperature più alte riducono questi tempi, 
temperature più basse li allungano.

UTILIZZO
Mescolare accuratamente fino ad ottenere un 
composto omogeneo.
Attenzione la può essere inibita per contatto con i 
seguenti prodotti: sali minerali pesanti, ammine, zolfo 
e derivati, catalizzatori di resine epossidiche.

CONSERVAZIONE
Traspa 50 shore A+B possono essere conservati per 
18 mesi a temperature comprese tra i 12 e 28°C in 
confezione sigillata.

PACKAGES:
cod. 1911806         1000 gr. A + 1000 gr. B 

SILICONE TRASPA 50 SHORE is a two-component 
silicone elastomer that vulcanizes at room 
temperature by polyaddition (ratio 1: 1). This product 
is specifically formulated with a precise flowability for 
the manufacture of precision transparent templates 
in dental technology for the transparent flask 
technique.

TECHNICAL DATA:
Traspa 50 shore vulcanizes by polyaddition. This type 
of vulcanization is based on the reaction of reactive 
silicone groups = SiH with unsaturated silicone 
polymers such as = Si-CH = CH2.
Before catalysis
Appearance: liquid, tasteless and odorless
Color: semi-transparent
In the catalysis phase
1 part A + 1 part B
Processing time: about 3/4 min
After crosslinking
on specimen with a thickness of 6 mm
Hardness after 24 hours: 50 shore
Volumetric mass at 23 ° C: 1.7
Linear shrinkage: <0.2%
Detail reduction: 2 microns
Elastic recovery: 99.8%
Compatibility with plaster: excellent

Note: higher temperatures reduce these times, lower 
temperatures lengthen them.

USE
Mix thoroughly until you get a homogeneous mixture.
Attention, it can be inhibited by contact with the 
following products: heavy mineral salts, amines, 
sulfur and derivatives, epoxy resin catalysts.

STORAGE
Traspa 50 shore A + B can be stored for 18 months 
at temperatures between 12 and 28 ° C in a sealed 
package.


