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Informazioni Tecniche

Masterbatch Protettivo per Cavi Elettrici

Descrizione / Description

Supporto / Carrier EVA
Colore / Colour Biancastro / Whitish
Forma Fisica / Physical Form Granulare / Granular
Principio Attivo / Active Ingredient 15%
Metalli Pesanti / Heavy Metals NO

Percentuale di impiego / Normal addition level

3-5% su polimero prima scelta / 3-5% on first choice polymer
In funzione del campo di applicazione / As per your standard

Applicazioni / Applications

Il masterbatch Antirodent EVA 01191 è raccomandato per la trasformazione di tutti i polimeri poliolefinici, gomma, PVC e altro.
Consideriamo un uso primario nel campo dei cavi elettrici che richiedono un protezione permanente dai roditori, ma anche per:

 agricoltura (pacciamatura e insiliati (animali selvatici e roditori repellenti)
 packaging industriale: borse e big bag (repellente per i roditori)
 buste per il confezionamento di articoli tessili, funziona anche come anti-termiti
 tubi elettrici e telefonici, fibra ottica, quadri elettrici e interruttori
 in bidoni della spazzatura e bidoni, elettrodomestici, tubi in PVC, gomma per il settore automobilistici e altri.

Normative / Regular Status

È conforme alla direttiva 2011/65/EU che prevede restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, quali: Pb, Cd, CrVI, PBD, PBDE e dalla direttiva EU 2015/863 che modifica l’ANNEX II con il divieto 4
Ftalati: DEHP – BBP – DBP – DIBP.
La normativa entrerà in vigore il 22/07/19.
Non è un food contact anche se il principio attivo utilizzato è di grado farmacologico. Non è un biocida.

Imballo / Packaging

Sacchi da 25Kg su bancali da 1.250Kg / 25Kg bags on 1.250Kg pallets
Tenere in luogo asciutto / Stock in a dry place
Shelf life: 12 mesi se ben conservato all’asciutto e lontano dalla luce diretta del sole

12 months if stock in a dry place away from direct sunlight


