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I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
New Chemical Technology. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino 
tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di 
eseguire prove preventive. In ogni caso New Chemical Technology srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall’utilizzo 
dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della 
clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Il POLIMOLUD
è normalmente innocuo
per l’epidermide ma
va manipolato con l’uso
dei guanti di gomma.
Durante il suo uso occorre 
rispettare tutte le
precauzione previste
per la manipolazione
delle resine poliuretaniche. 
E’ dannoso per le
vie respiratorie e
per ingestione.

AVVERTENZEDATI TECNICI

SHORE 
25

SHORE 
30

SHORE 
4O

SHORE 
65

DUREzza 25±3 30±3 40±3 65±3

RaPPORtO
DI MISCELazIONE

1:1 1:1 1:1 1:1

VISCOSIta’ MISCELa a+B 
(cps)

900 1200 1500 3000

PESO SPECIFICO 
a+B (kg/l)

1 ± 0.020 1 ± 0.020 1 ± 0.020 1 ± 0.020

POt LIFE (min) 40 40 30-35 30-35

SFORMaBILIta’ (h) 24 24 24 24

INDURIMENtO 
COMPLEtO (h)

72 72 72 72

RESIStENza alla tRazIONE 
(N/mm2, DIN 53504 - SA3)

7 8 8 10

aLLUNGaMENtO 
a ROttURa (%)

1600 1500 1300 1000

RESIStENza alla 
LaCERazIONE 
(N/mm2, ASTM D624_stampo B)

22 30 30 38

RItIRO LINEaRE
DOPO 5gg(%, ISO 4823)

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

(a +20°C. e 60% U.R.) 

Barattoli d’acciaio da 5, 20 lt.

IMBALLOIl POLIMOULD è una resina
poliuretanica bicomponente per stampi.
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POLIMOULD
I modelli da riprodurre, i controstampi ed i casseri di contenimento possono essere costruiti utilizzando sva-
riati materiali quali metallo, cemento, gesso, cera, resine epossidiche e poliesteri, materie plastiche, legno, 
vetro, ceramica, pietra naturale, creta, gomma , pelle, e altri.

Prima di procedere con l’applicazione delle gomme POLIMOULD, mediante il procedimento di colata a 
freddo, è necessario trattare preventivamente i modelli, i controstampi, ed i casseri di contenimento con 
appositi agenti di distacco; questi sono costituiti da cere sintetiche disperse in solvente (SFORM SC20), ap-
plicabili a spruzzo, con bombolette spray. L’applicazione di tali agenti di distacco può essere effettuata 
direttamente sul modello e sul controstampo, a patto che questi siano costituiti da materiali non porosi, 
come metallo, vetro, materie plastiche, gomme.

Nel caso di modelli costituiti da materiali porosi, quali cemento, gesso, creta, legno, ecc. è necessario il 
trattamento preventivo dei medesimi con prodotti atti a sigillare i pori del supporto, senza interferire sulla 
precisione dei dettagli, onde evitare che le gomme poliuretaniche, molto fluide prima dell’indurimento, 
vi penetrino, rendendo difficoltose le successive operazioni di sformatura. Prodotti adatti allo scopo sono: 
vernici alla gommalacca, poliuretaniche ed epossidiche, paste cerose, saponi concentrati, sigillanti a base 
di alcol polivinilico (separatore VPA) applicabili a pennello, spruzzo, tampone.

E’ necessario attendere che la parte volatile (acqua o solvente) dei separatori applicati sia completamente 
evaporata prima di procedere con l’applicazione dei successivi distaccanti (es. SFORM SC20). Questi ultimi 
vanno SEMPRE applicati, sia che il modello necessiti di sigillatura dei pori o meno.

Si ricorda che l’agente di distacco (SFORM SC20), non solo favorisce la sformatura dello stampo dal modello 
ma, altresì, impedisce la reazione (con conseguente rischio di adesione) tra le gomme POLIMOULD ed alcune 
vernici isolanti (es. gommalacca). Ciò vale, sebbene le gomme siano autodistaccanti, in quanto tali proprietà 
si manifestano solo ad indurimento dello stampo avvenuto. 

PREPARAZIONE DEI MODELLI

Le tecniche maggiormente utilizzate sono: 

1. Quella a cielo aperto, di più facile esecuzione, adatta alla riproduzione di oggetti piani, con pochi sottosqua-
dra, anche se ricchi di dettagli (rosoni, cornici, bassorilievi, suole di calzature, pannelli prefabbricati, ecc.).

 Con questa tecnica la gomma viene colata all’interno di un cassero apribile, con le pareti a tenuta, sul fon-
do del quale il modello viene fissato in vari modi (Es. con plastilina, resine, mezzi meccanici, ecc) e trattato 
(come pure le pareti verticali ed il fondo del cassero) con gli appositi agenti di sigillatura e di distacco come 
precedentemente illustrato.

 Le gomme della serie POLIMOULD vengono colate direttamente sul modello, sino a riempimento del 
cassero di contenimento, e lasciate indurire. Ad indurimento completo, una volta aperte le pareti del cas-
sero, è possibile sformare agevolmente lo stampo in gomma dal modello ed utilizzarlo direttamente per 
le riproduzioni successive.

2. La tecnica ad intercapedine, più complessa, è adatta alla riproduzione di manufatti ricchi di sottosquadra 
e molto dettagliati (statue, statuette, balaustre, ceramiche artistiche, candele decorative, articoli regalo ed 
artistici, capitelli, articoli tecnici, ecc).

 Questa tecnica prevede la costruzione di un controstampo (in gesso, cemento, resina poliestere, rinforzati 
con tessuto in fibra di vetro) costituito da due valve combacianti e separabili, all’interno del quale viene 
posto il modello da riprodurre lasciando un’intercapedine, dello spessore variabile da 1 a più centimetri 
(secondo la complessità e le dimensioni del modello), entro la quale le gomme della serie POLIMOULD ven-
gono colate.

 Ad indurimento avvenuto, le due valve del controstampo vengono separate ed il modello estratto dallo 
stampo rivoltandolo, nel caso di piccoli oggetti e uno spessore minimo della gomma o, più frequentemen-
te, praticando un taglio verticale sullo stampo con un cutter. 

COSTRUZIONE DEGLI STAMPI

SHORE 25•30•40•65 & SFORM SC20
PREPARAZIONE ED UTILIZZO DELLA MISCELA COMPONENTE “A” + COMPONENTE “B”

Gomme poliuretaniche liquide bicomponenti, caratterizzate da resistenza meccanica e chimica molto ele-
vate, bassa viscosità, assenza di bolle e ritiro lineare estremamente contenuto. Le gomme poliuretaniche 
POLIMOULD, una volta indurite, presentano una leggera untuosità superficiale dovuta alla presenza di 
particolari agenti di distacco atti a favorire le operazioni di formatura.

Per queste peculiarità le gomme POLIMOULD trovano impiego nella produzione di articoli tecnici, realiz-
zabili con la tecnica della colata a temperatura ambiente, di qualsiasi forma e dimensione, molto resistenti 
ed elastici, dove sia necessaria l’assoluta fedeltà nella riproduzione di dettagli anche estremamente com-
plessi. 

Altro impiego delle gomme POLIMOULD è costituito dalla costruzione di stampi elastici e duraturi per la 
riproduzione di manufatti in gesso e cemento.

Le gomme più dure trovano impiego nella produzione di forme di grandi dimensioni, o prive di dettagli 
complicati, mentre quelle più morbide (durezza inferiore a 40 shore) vengono utilizzate per replicare oggetti 
caratterizzati dalla presenza di sottosquadra e ricche di dettagli complessi. 

GENERALITA’

E’ necessario munirsi preventivamente di un contenitore cilindrico in grado di contenere la miscela totale 
dei due componenti “A” e “B”; i componenti  “A” e “B” vanno miscelati singolarmente prima della preparazio-
ne della miscela. Il componente “A” va mescolato abbondantemente per un paio di minuti affinché risulti 
totalmente miscelata la parte oleosa con quella resinosa. Quest’avvertenza va necessariamente seguita scru-
polosamente per far sì che lo stampo finale indurisca omogeneamente e non presenti differenze “a macchia di 
leopardo” durante la polimerizzazione. 

La base e l’indurente vengono, quindi, pesati nelle quantità indicate, utilizzando una bilancia sufficien-
temente precisa (scarto di ca. 1 gr.) e, successivamente, vanno versati i componenti “A” e “B” nel recipiente 
predisposto per la loro miscelazione, poi mescolati uno con l’altro, per qualche minuto, a basso numero 
di giri (onde evitare eccessivo inglobamento d’aria), mediante un trapano munito di girante elicoidale (tipo 
quello utilizzato per la miscelazione di pitture e vernici); per piccole quantità di miscela è sufficiente utilizzare 
una spatola lunga. La miscelazione deve effettuarsi in un recipiente pulito di capacità adeguata e protrarsi 
per un paio di minuti.

Successivamente la miscela va travasata in un altro recipiente e riomogeneizzata per qualche secondo, 
onde evitare di trasportare (dal fondo o dalle pareti del primo recipiente) eventuali frazioni di prodotto mal 
catalizzato. La miscela base-indurente va colata lentamente, a filo, sul modello, cercando di evitare l’in-
globamento d’aria. L’indurimento ottimale delle gomme della serie POLIMOULD avviene a temperature 
comprese tra 18°C e 25°C, consentendo di ottenere, comunque, buoni risultati anche nell’intervallo di tem-
peratura compreso tra 10° e 30°C.

A temperature inferiori a 10°C l’indurimento della gomma avviene in modo parziale, non consentendo l’ot-
tenimento di stampi con caratteristiche meccaniche ottimali, mentre, con temperature di lavoro superiori a 
30°C, il tempo di lavorabilità si riduce notevolmente, obbligando l’operatore a lavorare molto in fretta.
Prima di procedere alla sformatura degli stampi in gomma POLIMOULD, è necessario attendere almeno 
24 ore, considerando una temperatura di 20°C ed un’umidità relativa del 60%; a temperature più elevate il 
tempo di sformabilità si riduce (es. 15 h a 30°C). 

Le caratteristiche chimico-meccaniche ottimali vengono raggiunte dopo ca. 7gg. Una volta sformati, gli 
stampi elastici in gomma POLIMOULD, sono pronti per riprodurne le copie dei modelli. Si consiglia il trat-
tamento dello stampo con il distaccante ceroso SFORM, ogni 4-5 colate, al fine di “nutrire” lo stampo stesso 
e minimizzare il ritiro fisiologico, caratteristico di ogni gomma poliuretanica. 

N.B. Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre migliori conoscenze ma non costituiscono garanzia per 
l’utilizzatore, date le numerose possibilità applicative che sfuggono al nostro controllo. L’utilizzatore ha pertanto 
il dovere di effettuare i test necessari a valutare l’idoneità del prodotto all’impiego richiesto. 




