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SCHEDA TECNICA SCHIUMA POLIURETANICA FLESSIBILE FP9910F  
 
 

DESCRIZIONE 
 

Il sistema FP9910F è una schiuma bicomponente a base poliuretanica, di colore bianco pallido, che polimerizza in pochi 
secondi a temperatura ambiente. Il prodotto è stato formulato principalmente per la preparazione di stampi e per 
applicazioni da colata che richiedono un buon aspetto finale del prodotto. Le caratteristiche di processo permettono un 
mescolamento manuale, tramite trapano o meccanicamente, anche se i risultati migliori si ottengono tramite 
mescolamento meccanico.           

                              METODO DI UTILIZZO 
PREPARAZIONE: Entrambi i componenti richiedono solo di essere agitati prima di essere rimossi dal contenitore. 

I componenti devono essere mescolati e versati a temperature ambiente e non necessitano di un 
preriscaldamento prima dell’utilizzo. Gli stampi devono essere puliti ed asciutti ed un buon agente 
distaccante deve essere usato e lasciato perfettamente asciugare. Per ottenere stampi con la più bassa 
densità e la migliore superficie gli stampi dovrebbero essere riscaldati a 35°C. Tuttavia il materiale 
polimerizzerà in maniera soddisfacente a temperatura ambiente, fornendo una densità maggiore.  
Gli stampi devono avere degli sfoghi per l’aria in modo che il materiale riempia lo stampo. La 
grandezza, il numero e la posizione dei buchi di sfogo dovrebbe essere determinata tramite stime e 
prove. 

PESATURA: I componenti devono essere pesati con un’attrezzatura con un margine di errore inferiore al 2%. Prestare 
attenzione quando si misura per volume, poiché il metodo risulta non accurato a meno che non si utilizzino 
specifiche attrezzature volumetriche. La quantità da utilizzare sarà determinata dalla qualità della superficie 
richiesta. Una pesata calcolata sulla densità di espansione libera è improbabile che riempia lo stampo 
correttamente, o dia una buona superficie. La pesata deve perciò essere calcolata utilizzando almeno un 10% 
di extra per permettere un sovra-riempimento dello stampo, fornendo una pelle più spessa e proprietà 
migliori. Calcoli basati su una densità specifica di stampo intorno a 0,38 fornirà eccellenti risultati in stampi 
riscaldati a 35°C, a buoni risultati in stampi a temperatura ambiente. Tutti i componenti devono essere pesati 
direttamente nello stesso contenitore. Non bisogna pesare ogni componente in contenitori separati per poi 
combinarli insieme, così facendo non si otterrebbe una corretta miscelazione a causa di sprechi e perdite di 
prodotto in ogni contenitore. Ciò aiuterà a risolvere problemi come un errato tempo di fine reazione o di 
durezza. 

MISCELAZIONE:  I componenti devono essere miscelati insieme in modo esauriente, a mezzo delle mani utilizzando una 
lama piatta come una paletta o tramite attrezzature miscelatrici meccaniche. La miscelazione deve 
essere condotta con vigore e rapidità, assicurandosi che il materiale sui lati e sul fondo del contenitore 
sia rimosso e miscelato. Questo materiale ha un tempo di gel corto, e quindi una miscelazione 
meccanica darà risultati migliori rispetto a una manuale. La degassazione non è utilizzata e non è 
necessaria con questo materiale. 

COLATA: Il materiale miscelato dovrebbe essere colato nello stampo prima che inizi ad espandersi. Perciò attenzione 
durante la colata è essenziale per evitare di intrappolare l’aria. Prestare attenzione a non scrostare le pareti del 
recipiente di miscelazione per rimuovere il prodotto. Questo porta frequentemente ad avere parti non 
catalizzate o catalizzate in modo non ottimale nel prodotto finito. Questo materiale reagisce in modo 
soddisfacente già a temperatura ambiente. Sebbene il materiale possa essere rimosso con cura dallo stampo 
dopo 5-10 minuti, la completa resistenza e durezza si otterrà dopo 12-24 ore. 
 
            STOCCAGGIO  

Entrambi i componenti assorbono l’umidità, che non farà ottenere un prodotto soddisfacente. L’esposizione atmosferica 
dovrebbe essere minimizzata e i contenitori chiusi il prima possibile dopo l’utilizzo. Idealmente i contenitori utilizzati in 
parte dovrebbero essere purgati con azoto secco prima di richiuderli. Sia resina che indurente devono essere 
immagazzinati nel loro contenitore originale in un luogo asciutto a +5 / +25°C. La resina in particolar modo contiene 
agenti volatili e si deve prestare attenzione quando si aprono i contenitori, specialmente se mezzi pieni. La resina ha un 
tempo di conservazione minimo di 12 mesi mentre l’indurente ha un tempo di conservazine minimo di 6 mesi dalla 
data di produzione quando conservati correttamente in contenitori sigillati. 
 
 
 

 
Fiortech garantisce solamente che questo prodotto è conforme a quanto descritto nella presente scheda tecnica. Le caratteristiche ed i valori qui indicati devono essere 
considerati rappresentativi dell’attuale produzione e non devono essere considerati alla stregua di dati caratteristici. Sebbene le informazioni presentate siano da noi 
ritenute vere ed attendibili, si consiglia a chi utilizza il prodotto di assicurarsi  dell’appropriatezza dello stesso all’uso che intende farne. Fiortech non si assume 
alcuna responsabilità per danni o perdite che possano scaturire dall’utilizzo della presente scheda tecnica. 
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CARATTERISTICHE  DELLA RESINA  FP9910F: 
 
Aspetto  = Liquido  
Densità relativa a 25°C.                    = 1,02 
Viscosità = 1250 mPas 
Base chimica = Poliolo 
Colore = Bianco latte 
Stabilita’ in latta chiusa a 20°C. = Un anno 
 

CARATTERISTICHE  DELL’INDURENTE FP9910F: 
 
Aspetto = Liquido 
Densità relativa a 25°C.                    = 1,16 
Viscosità = 160 mPas 
Natura dell’indurente = MDI                             
Colore = Marrone pallido 
Stabilita’ in latta chiusa a 20°C.  = Sei mesi  
 

RAPPORTO DI MISCELAZIONE:                          
 
Resina FP9910F                                                 Parti in peso = 100 
Indurente FP9910F                                             Parti in peso = 50 
Resina FP9910F                                                 Parti in volume = 100 
Indurente FP9910F                                             Parti in volume = 47 

 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA MISCELATO : 

 
Aspetto    = Liquido 
Densità relativa a 25°C.                    = ----- 
        

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA POLIMERIZZATO : 
 
Colore               = Bianco pallido 
Temperatura di applicazione  = +10°C ÷ +30°C 
Tempo di gel               (100g a 20°C) = 30 secondi 
Tempo di espansione (100g a 20°C) = 4 minuti 
Tempo per rimozione stampo  (100g a 20°C) = 15 minuti         
Tempo di fine reazione (100g a 20°C) = 12 ore 
Densità di espansione libera  = 0,13 
 
 
La Parte A (resina) del prodotto FP9910F è classificata come INFIAMMABILE in accordo con i requisiti della 
disposizione CHIP. Prestare attenzione ad evitare fonti di ignizione e accumulo di vapori. Inoltre evitare un 
contatto diretto; guanti, occhiali da lavoro e tute protettive devono essere indossate. 
La Parte B (indurente, isocianato) è classificato come NOCIVO da inalare. In aggiunta potrebbe causare sensibilizzazione 
da inalazione e contatto con la pelle, ed è classificato come IRRITANTE agli occhi, al sistema respiratorio e alla pelle.  
A temperatura ambiente il pericolo dei vapori è basso ma prendere precauzioni per non permettere il formarsi di accumuli di vapori. 
Questo è possibile se il prodotto è riscaldato. Utilizzare guanti, occhiali da lavoro e tute protettive per evitare un contatto diretto con 
la pelle e gli occhi. 
 
 
I valori riportati nella presente scheda sono frutto di prove eseguite con scrupolo e serietà nei nostri laboratori ma devono essere 
considerati alla stregua di dati indicativi a causa della natura del prodotto il cui comportamento è molto mutevole al variare anche 
minimo di condizioni al contorno (parametri ambientali, materiali con i quali viene a contatto, modalità di conservazione e 
invecchiamento). Pertanto le informazioni ivi contenute, pur basandosi sulle nostre migliori conoscenze, non costituiscono garanzia 
per l’utilizzatore, date le numerose possibilità applicative che sfuggono al nostro controllo.  
Il prodotto non ancora miscelato è soggetto a modificazioni progressive del proprio stato chimico-fisico: le caratteristiche indicate 
sono relative al prodotto appena fabbricato in una produzione standard. 
Confidiamo che le prove da noi eseguite possano esserVi di utile orientamento pur non potendo noi assumere alcuna responsabilità 
per quanto riguarda il risultato delle Vostre lavorazioni. E’ compito dell’utilizzatore effettuare una fase preliminare di test del 
prodotto sulla specifica applicazione per valutarne l’idoneità all’impiego richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiortech garantisce solamente che questo prodotto è conforme a quanto descritto nella presente scheda tecnica. Le caratteristiche ed i valori qui indicati devono essere 
considerati rappresentativi dell’attuale produzione e non devono essere considerati alla stregua di dati caratteristici. Sebbene le informazioni presentate siano da noi 
ritenute vere ed attendibili, si consiglia a chi utilizza il prodotto di assicurarsi  dell’appropriatezza dello stesso all’uso che intende farne. Fiortech non si assume 
alcuna responsabilità per danni o perdite che possano scaturire dall’utilizzo della presente scheda tecnica. 
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