
   

      

 

 
 

LUBROLENE E6 
Distaccante-Lubrificante universale in bomboletta spray 

 
GENERALITÀ 

Il LUBROLENE E6 è un Distaccante-Lubrificante per stampi, dotato di eccezionali proprietà distaccanti 
e lubrificanti. E’ largamente utilizzato nello stampaggio di qualsiasi tipo di elastomero e polimero 
termoplastico o termoindurente per distaccare i manufatti dagli stampi in metallo, resina e legno. 
 
CARATTERISTICHE 

Le caratteristiche principali del LUBROLENE E6 sono le seguenti: 

 Ottimo potere distaccante-lubrificante. 

 In molti casi il LUBROLENE E6 consente di effettuare diverse stampate per applicazione. 

 Fornisce superfici lucide. 

 Non lascia aloni sui pezzi stampati. 

 Non provoca apprezzabili incrostazioni degli stampi, se applicato in strato sottile. 

 IMPEDISCE L’OSSIDAZIONE DEGLI STAMPI METALLICI. 
 
APPLICAZIONI 

Il LUBROLENE E6 viene largamente utilizzato nello stampaggio di: 

 Gomma naturale ed Elastomeri di ogni tipo (gomma nitrilica, EPDM, fluorurata, ecc.). 

 Resine Epossidiche da colaggio e Prepreg Epossidici. 

 Elastomeri poliuretanici bicomponenti da colaggio e Termoplastici da Iniezione. 

 Resine Poliesteri Insature colate, SMC, BMC. 

 Resine Fenoliche e altre Resine Termoindurenti.  

 EVA, Nylon, Polipropilene, Policarbonato e altri tecnopolimeri. 

 Stampaggio rotazionale di articoli in Polietilene lineare, reticolato e convenzionale, 
Polipropilene, Nylon, ecc. per facilitare il distacco nei punti critici, come sottosquadri, punti di 
sfogo, filettature, ecc. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Il LUBROLENE E6 va applicato direttamente sullo stampo pulito, in strato sottile ed uniforme. Nel caso 
in cui i pezzi stampati debbano subire una successiva operazione di verniciatura o incollaggio, devono 
prima essere sgrassati in vapori di solvente. 
 

CONFEZIONI 

Il LUBROLENE E6 è confezionato in bombolette spray da 500 cc ognuna. 
 

 

LIMITI DI RESPONSABILITA’ 

I materiali residui, devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul web, sono basate sulle 

migliori esperienze pratiche e di laboratori certificati che devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. E’ responsabilità del 

cliente verificare che i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di 

applicazioni errate, non sotto il ns. diretto controllo. Le schede tecniche cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le 

precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. 
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