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Scheda Tecnica 
              

Tavola lavorabile

Proprietà Fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M80
Densità ISO 845 g/cm³ 0.08
Resistenza in flessione                ISO 178 MPa 1.1
Modulo d‘elasticità ISO 178 MPa 24
Resistenza in compressione  ISO 844 MPa 0.8
Temperatura d‘utilizzo - °C -80 fino a +130
Coefficiente di dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 60 x 10-6

Dati di processo
Adesivo / Mastice Biresin® Foam 

Adhesive
Biresin® Kleber 

orange
Biresin® Spachtel 

orange
Rapporto miscela A : B     in peso monocomponente 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 10 - 15 20 5
Tempo di presa    h 6 - 8 6 > 20 min

Campi d‘impiego






Realizzazione di sottostrutture per modelli di 
design, stile e clay models 
Realizzazione di modelli di stile e studi di design 
Per test di fresatura

Vantaggi






Facilmente lavorabile
Scarsissima dilatazione termica 
Buona adesione dei mastici

Descrizione








Base 
Adesivo 
Adesivo 
Mastice

Schiuma poliuretanica rigida, beige
Biresin®  Foam Adhesive,  sistema PUR monocomponente  
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente  
Biresin®  Spachtel orange, sistema poliestere bicomponente 

Imballi
Tavole

Adesivi

 
Mastici

SikaBlock® M80

Biresin® Foam Adhesive
Biresin® Kleber orange, (A)
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

2000 mm x 1000 mm x 100 mm, 12 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x 200 mm,   6 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 400 mm,   3 pezzi / pallet 
2400 mm x 1300 mm x 100 mm, 12 pezzi / pallet
2400 mm x 1300 mm x 200 mm,   6 pezzi / pallet
2400 mm x 1300 mm x 400 mm,   3 pezzi / pallet 
2400 mm x 1300 mm x 450 mm,   2 pezzi / pallet 
altre dimensioni su richiesta
0,75 l, 12 pezzi per scatola
1.5 kg netto
4 kg; 0,975 kg netti
6 x 1.26 kg netti-barattoli di resina per una scatola 
6 x 0.04 kg netti - tubetti per una scatola
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a una temperatura di 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il prodotto è facilmente lavorabile a macchina e a mano.
Per gli incollaggi  usare p. e. Biresin® Foam Adhesive o Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni 
consultare la Scheda tecnica). Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi. 
Per più d‘informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale, utilizzate Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consul-
tate la Scheda Tecnica Prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.  
Durante lo stoccaggio ed il trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi 
di temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto:  i rifiuti di prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori base
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali 

Per ulteriori informazioni:

Axson Italia srl  - SikaAxson
Via Morandi, 15                      Tel:           +39 02 967 02 336
21047 Saronno (VA)               Fax:          +39 02 967 02 369
Italia              Email:       axson@axson.it
                                                 Internet:    www.sika.com

Le informazioni, e, in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti SikaAxson, 
sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società SikaAxson sui 
prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in 
condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di SikaAxson. Nella pratica, le differenze di materiali, 
substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la 
commerciabilità o l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da 
qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o 
da ogni altra consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista 
e la relativa finalità. SikaAxson si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. devono essere 
rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e 
consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.
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Scheda Tecnica Prodotto

Tavola lavorabile

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M150
Densità ISO 845 g/cm³ 0.15
Resistenza in flessione               ISO 178 MPa 2.2
E-Modulus ISO 178 MPa 65
Resistenza in compressione ISO 844 MPa 1.6
Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 65 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Foam 

Adhesive
Biresin® Kleber 

orange
Biresin® Spachtel 

orange
Rapporto di miscela A : B     in peso monocomponente 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 10 - 15 20 5
Tempo di presa    h 6 - 8 6 > 20 min

Campi d‘impiego






Realizzazione substrutture per design, stile e   
clay models. 
Realizzazione modelli di stile e studi di design 
Per test fresatura

Vantaggi








Superfice omogenea e compatta
Facilmente lavorabile
Scarsa formazione di polvere in fresatura 
Scarsa espansione termica 

Descrizione








Base 
Adesivo 
Adesivo 
Mastice

Schiuma poliuretanica rigida, verde chiaro
Biresin®  Foam Adhesive, sistema PUR monocomponente  
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente 
Biresin®  Spachtel orange, sistema Poliesytere bicomponente 

Imballi
Tavole
 

Adesivi

 
Mastice

SikaBlock® M150

Biresin® Foam Adhesive
Biresin® Kleber orange, (A)
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

2000 mm x 1000 mm x 100 mm, 12 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x 150 mm,   8 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 200 mm,   6 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 250 mm,   5 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 300 mm,   4 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 350 mm,   3 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 400 mm,   3 pezzi / pallet 
altre dimensioni su richiesta
0.75 l, 12 pezzi per scatola
1.5 kg netto
4 kg; 0.975 kg netti
6 x 1.26 kg netti- barattoli resina per scatola 
6 x 0.04 kg netti - tubetti per scatola
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Foam Adhesive o Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica). Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi. 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consultare 
la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.  
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Scheda Tecnica Prodotto

Tavola lavorabile

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M330
Densità ISO 845 g/cm³ 0.24
Durezza Shore ISO 868                            - D 25
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 5
E-Modulus ISO 178 MPa 150
Resistenza a compressione ISO 844 MPa 4
Temperatura di distorsione al calore ISO 75B °C 55 - 60
Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 65 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Foam 

Adhesive
Biresin® Kleber 

orange
Biresin® Spachtel 

orange
Rapporto di miscela A : B     in peso monocomponente 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 10 - 15 20 5
Tempo di presa    h 6 - 8 6 > 20 min

Campi d‘impiego






Realizzazione modelli di design e stile
Realizzazione di substrutture per ingombro e 
DCM 
Stampi semplici di laminazione

Vantaggi








Eccellente qualità superficiale
Facilmente lavorabile 
Scarsa formazione di polvere 
Grandi dimensioni 

Descrizione








Base 
Adesivo 
Adesivo 
Mastice

Schiuma poliuretanica rigida, terra di siena
Biresin®  Foam Adhesive, sistema PUR monocomponente  
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente 
Biresin®  Spachtel orange, sistema Poliestere bicomponente 

Imballi
Tavole
 

Adesivi

 
Mastice

SikaBlock® M330

Biresin® Foam Adhesive
Biresin® Kleber orange, (A)
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x   500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x   500 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet 
1500 mm x   500 mm x 200 mm,   8 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x   50 mm, 25 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x 100 mm, 12 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 150 mm,   8 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x 200 mm,   6 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 250 mm,   4 pezzi / pallet 
altre dimensioni su richiesta
0,75 l, 12 pezzi per scatola
1.5 kg netto
4 kg; 0,975 kg netti
6 x 1.26 kg neti barattoli resina per scatola 
6 x 0.04 kg netti- tubetti per scatola
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Foam Adhesive o Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica). Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi. 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consultare 
la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.  
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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SikaBlock® M440

Scheda Tecnica Prodotto

Tavola per Modelli

Campi d‘impiego






Realizzazione modelli di design e stile
Realizzazione di substrutture per ingombro e 
DCM 
Stampi semplici di laminazione

Vantaggi








Eccellente qualità superficiale
Facilmente lavorabile
Eccellenti proprietà di fresatura
Scarsa formazione di polvere

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, albicocca
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente  
Biresin®  Spachtel orange, sistema Poliestere bicomponente 

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M440
Densità ISO 845 g/cm³ 0.35
Durezza Shore ISO 868 - D 38
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 9
E-Modulus ISO 178 MPa 310
Resistenza a compressione ISO 844 MPa 8
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 60
Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 65 x 10-6

Imballi
Tavole
 

Adesivi

Mastici

SikaBlock® M440

Biresin® Kleber orange, (A)
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzie / pallet
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 200 mm,   8 pezzi / pallet
1.5 kg netto
4 kg; 0,975 kg netti
6 x 1.26 kg netti barattoli resina per scatola 
6 x 0.04 kg netti tubetti per scatola

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber orange Biresin® Spachtel orange
Rapporto di miscela A : B              in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 6 > 20 min
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consultare 
la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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SikaBlock® M450

Scheda Tecnica Prodotto

Tavola per Modelli

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M450
Densità ISO 845 g/cm³ 0.45
Durezza Shore ISO 868 - D 45
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 12
E-Modulus ISO 604 MPa 430
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 10
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 78

Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber  orange Biresin® Spachtel orange
Rapporto di miscela A : B                     in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 6 > 20 min

Campi d‘impiego




Realizzazione modelli di design e stile
Realizzazione di substrutture per ingombro e  
DCM

Vantaggi












Elevata stabilità dimensionale e bassa densità  
Superficie omogenea 
Ottima stabilità dei bordi
Facilmente lavorabile 
Eccellente qualità superficiale
Facile da sigillare e verniciare

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, arancio
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente  
Biresin®  Spachtel orange, sistema Poliestere bicomponente 

Imballi
Tavole
 

Adesivo

Mastice

SikaBlock® M450

Biresin® Kleber orange, (A) 
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi / pallet
1500 mm x 500 mm x 200 mm, 10 pezzi / pallet
1.5 kg netto 
4 kg; 0.975 kg netti
6 x 1.26 kg netti - barattoli di resina (A) per scatola 
6 x 0.04 kg netti -  tubetti (B) per scatola
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consultare 
la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M600

Scheda Tecnica Prodottoro

MultiBlock

Proprietà fisiche (valori indicativ) 
SikaBlock®  M600
Densità ISO 845 g/cm³ 0.60
Durezza Shore ISO 868 - D 58
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 18 - 20
E-Modulus ISO 604 MPa 750
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 16 - 18
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 8
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 75 - 80

Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber  braun Neu Biresin® Spachtel braun Neu
Rapporto di miscela A : B              in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 8 - 10 > 20 min

Campi d‘impiego








Modelli d‘ingombro e DCM
Modelli master per costruzione attrezzi e stampi 
Realizzazione stampi per RIM 
Stampi per formatura sotto vuoto per pochi 
pezzi

Vantaggi














Superficie omogenea e compatta
Facile da sigillare e verniciare
Poca formazione di polvere in fresatura
Facilmente lavorabile 
Elevata stabilità dimensionale 
Buona resistenza a compressione e stabilità dei 
bordi
Buona HDT 

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, marrone chiaro
Biresin®  Kleber braun Neu, sistema PUR bicomponente, marrone  
Biresin®  Spachtel braun Neu, sistema Poliestere bicomponente, marrone 

Imballi
Tavole
 

Adesivo

Mastice

SikaBlock® M600

Biresin® Kleber braun Neu, (A) 
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel braun Neu, (A) 
 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   30 mm, 30 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi  / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzi  / pallet 
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi  / pallet
1500 mm x 500 mm x 200 mm,   8 pezzi  / pallet
1.5 kg netto 
4 kg; 0.975 kg netti
2 x 8.34 kg netti cartucce (A) 
6 x 1.76 kg netti barattoli di resina (A) per scatola 
2 x 0.16 kg netti sticks (B) (per cartucce - A) 
6 x 0.04 kg netti tubetti (B) per scatola (baratt. A)
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.   
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente..
Per incollaggi usare p.es. Biresin® Kleber braun Neu (per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica).
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica.
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel braun Neu (per maggiori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M680

Scheda Tecnica Prodotto

MasterBlock

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M680
Densità ISO 845 g/cm³ 0.68
Durezza Shore ISO 868 - D 63
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 22 - 24
E-Modulus ISO 604 MPa 900
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 20 - 22
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 8
Temperatura di distorsione al calore  HDT ISO 75 B °C 75 - 80

Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber  braun Neu Biresin® Spachtel braun Neu
Rapporto di miscela A : B              in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 8 - 10 > 20 min

Campi d‘impiego








Modelli d‘ingombro e DCM
Modelli master per costruzione attrezzi e stampi 
Realizzazione stampi per RIM 
Stampi per formatura sotto vuoto per pochi 
pezzi

Vantaggi














Superficie omogenea e compatta
Facile da sigillare e verniciare
Poca formazione di polvere in fresatura
Facilmente lavorabile 
Elevata stabilità dimensionale 
Resistenza a compressione e stabilità  bordi
Buona HDT

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, marrone chiaro
Biresin®  Kleber braun Neu, sistema PUR bicomponente, marrone  
Biresin®  Spachtel braun Neu, sistema Poliestere bicomponente, marrone 

Imballi
Tavole
 

Adesivo

Mastice

SikaBlock® M680

Biresin® Kleber braun Neu, (A) 
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel braun Neu, (A) 
 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   30 mm, 30 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi / pallet
1500 mm x 500 mm x 200 mm,   8 pezzi / pallet 
1.5 kg netto 
4 kg; 0.975 kg netti
2 x 8.34 kg netti cartucce (A) 
6 x 1.76 kg netti barattoli di resina (A) per scatola 
2 x 0.16 kg netti sticks (B) (per cartucce - A) 
6 x 0.04 kg netti tubetti (B) per scatola (baratt. A)
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Kleber braun Neu ((per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel braun Neu (per maggiori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto. 
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M700

Scehda Tecnica Prodotto

Tavola per Modelli

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M700
Densità ISO 845 g/cm³ 0.7
Durezza Shore ISO 868 - D 66
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 26
E-Modulus ISO 178 MPa 1,000
Resistenza a compressione ISO 604 MPa 25*
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 7
Temperatura di distorsione al calore  HDT ISO 75 B °C 90

Coefficiente dilatazione termica lineareαT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

* deformazione a compressione del 10%

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber braun Neu Biresin® Spachtel braun Neu
Rapporto di miscela A : B          in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 8 - 10 > 20 min

Campi d‘impiego








Modelli d‘ingombro e DCM
Modelli master  
Realizzazione stampi per RIM 
Stampi per formatura sotto vuoto per pochi 
pezzi

Vantaggi
















Elevata stabilità dimensionale 
Resistenza compressione e tenuta bordi
Buona resistenza a solventi
Resistenza termica elevata 
Facilmente lavorabile 
Poca polvere durante fresatura
Superficie omogenea e compatta  
Facile da sigillare e verniciare

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, marrone chiaro
Biresin®  Kleber braun Neu, sistema PUR bicomponente, marrone  
Biresin®  Spachtel braun Neu, sistema Poliestere bicomponente, marrone 

Imballi
Tavole
 

Adesivo
 
Mastice

SikaBlock® M700

 
Biresin® Kleber braun Neu, resina (A) 
Biresin® G53, indurente (B) 
Biresin® Spachtel braun Neu, res. (A) 

BPO-Paste, indurente (B)

1500 mm x 500 mm x   30 mm, 30 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi / pallet 
1.5 kg netto 
4 kg; 0.975 kg netti
2 x 8.34 kg netti cartucce (A) 
6 x 1.76 kg netti barattoli di resina (A) per scatola 
2 x 0.16 kg netti sticks (B) (per cartucce - A) 
6 x 0.04 kg netti tubetti (B) per scatola (baratt. A)
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Kleber braun Neu ((per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel braun Neu (per maggiori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M980

Scheda Tecnica Prodotto

Tavola per Tooling- Resistenza all’abrasione e stabilità 
dimensionale elevata

Dati di lavorazione
Adesivi                               Componente A
                                           Componente B

Biresin® Power Adhesive Thix Biresin® Kleber blau
Biresin® Power Adhesive Biresin® Kleber blau

Rapporto di miscela A : B             in peso 100 : 33 100 : 50
Potlife       min 30 15 - 20
Tempo di presa (per fresatura)   h 16 8 - 10

Campi d‘impiego




Realizzazione casse d‘anima, modelli da fonde-
ria e placche modello mediante procedimento a 
freddo
Realizzazione stampi, attrezzatura e calibri di 
controllo

Vantaggi










Bassisimo CTE
Eccellenti proprietà fresatura, senza polvere 
Elevata resistenza all’abrasione
Elevate resistenza a compressione e trazione e 
stabilità dei bordi
Elevata resistenza al rigonfiamento

Descrizione






Base 
Adesivo 
Adesivo

Poluretano, blu
Biresin®  Power Adhesive Thix, sistema epossidico bicomponente  
Biresin®  Kleber blau, sistema PUR bicomponente (con accelerante Biresin®  HC586)

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M980
Densità ISO 845 g/cm³ 1.35
Durezza Shore ISO 868 - D 86
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 145
E-Modulus ISO 604 MPa 4,000
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 120
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 35
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 85
Coefficiente espansione termica (CTE), αT ISO 11359 K-1 60 x 10-6

Messa in opera








Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.   
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi o olio (pulire p.es con Sika® Rei-
nigungsmittel 5). Per incollaggi usare p.e.Biresin® Power Adhesive Thix o Biresin® Kleber blau (per ulteriori 
informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica.



 S
ik

aB
lo

ck
®
 M

98
0 

  2
 / 

2

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Imballi
Tavole

Adesivi

SikaBlock® M980

Biresin® Power Adhesive Thix, (A) 
Biresin® Power Adhesive, (B)
Biresin® Kleber blau, AB Pack

Biresin® HC586, accelerante

1000 mm x 495 mm x   30 mm, 30 pezzi / pallet 
1000 mm x 495 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1000 mm x 495 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1000 mm x 495 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet
altre dimensioni su richiesta
6 x 0.9 kg netti per scatola  
6 x 0.3 kg netti per scatola 
6 x 1 kg netti componente A +
6 x 0.5 kg netti componente B per scatola
0.5 kg netto

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M1000

Scheda Tecnica Prodotto

Tavola per Tooling a bassa densità

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M1000
Densità ISO 845 g/cm³ 1.0
Durezza Shore ISO 868 - D 75
Resistenza a flessione ISO 178 MPa 48
E-Modulus ISO 604 MPa 1,800
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 47
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 13
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 85

Coefficiente espansione termica (CTE), αT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivi / Mastice                                                               
                                                         

Adesivo Mastice
 Biresin® Power Adhesive Thix Biresin® Spachtel weiß

Rapporto di miscela A : B           in peso 100 : 33 100 : 2
Potlife                                                    min 30 5
Tempo di presa h 16 > 20 min

Campi d‘impiego




Realizzazione calibri di controllo e stampi
Realizzazione modelli da fonderia e modelli 
master 

Vantaggi














Elevata stabilità dimensionale e bassa densità 
Bassa densità per facile manipolazione 
Buona stabilità dei bordi
Buona resistenza termica 
Fresatura facile  
Superficie densa ad elevata resistenza 
Basso coefficiente d‘espansione termica 

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, bianco
Biresin®  Power Adhesive Thix, sistema epossidico bicomponente  
Biresin®  Spachtel weiß, sistema poliestere bicomponente, bianco 

Imballi
Tavole
 

Adesivo

Mastice

SikaBlock® M1000
 

Biresin® Power Adhesive Thix, (A)
Biresin® Power Adhesive, (B) 
Biresin® Spachtel weiß, (A) 
 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   50 mm, 28 pzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 18 pzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 14 pzi / pallet 
6 x 0.9 kg netti componente A per scatola  
6 x 0.3 kg netti componente B per scatola 
2 x 9.84 kg netti cartucce (A) 
6 x 1.96 kg netti barattoli (B) per scatola 
2 x 0.16 kg netti sticks (B) (per cartucce - A) 
6 x 0.04 kg netti tubetti (B) per scat. (per 
barat. A)
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.   
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi o olio. Per incollaggi usare 
p.e.Biresin® Power Adhesive Thix (per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel weiß (per maggiori informazioni consultare la 
Scheda tecnica prodotto).

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Per ulteriroi informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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APPLICAZIONI 
 
Master per la realizzazione d’attrezzature e di pezzi in pre-impregnato con o senza autoclave, o per la 
realizzazione di piccole serie d’attrezzatura per termoformatura. 
 
 

CARATTERISTICHE 

 

• Elevata stabilità dimensionale • Bassa densità 

• Facilmente lavorabile • Tenuta a temperatura elevata 
  

 
 

PROPRIETÁ FISICHE 

Composizione - Epossidica 

Colore - Blu 

Densità a 23°C ISO 2781 : 88 0.75 

 
 

PROPRIETÁ MECCANICHE E TERMICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 85 Shore D1 73 

Resistenza a flessione ISO 178 : 93 MPa 30 

Modulo in flessione ISO 178 : 93 MPa 2,200 

Resistenza a compressione ISO 604 : 97 Mpa 50 

Coefficiente d’espansione termica lineare (CLTE) 
 [+10, +100]°C 

T.M.A.-Mettler 10-6.K-1  35 - 45 

Conduttività termica ISO 22007-1 :2009 W /m.K 0.14 

 

Temperatura (°C) 23 80 100 120 130 

Durezza     Shore D a 1 s ISO 868 : 85 73 71 69 66 63 

In seguito ai risultati di cui nella tabella, la LAB 973 è utilizzabile fino a una temperatura di 125°C per cotture di 
prepregs in autoclave sotto una pressione di 4 bars. 
 

ASSEMBLAGGIO 
 
La tavola Axson LAB 973 può essere assemblata con l’ H 8973/ GC15 (circa 600 g/m2). 
 

PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 
E’ indispensabile durante la manipolazione del prodotto osservare adeguate misure d'igiene del lavoro: 

• aspirazione 

• indossare occhiali e guanti protettivi. 
 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

mailto:axson@axson.fr
mailto:verkauf@axson.de
mailto:axson@axson.es
mailto:office@axson-ce.sk
mailto:info@axsontech.us
mailto:sales@axson.jp
mailto:info.india@axson.com
mailto:axson@axson.it
mailto:sales@axson.co.uk
mailto:axson@prodigy.net.mx
mailto:china@axson.cn
mailto:info.middleeast@axson.com
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(1)  Sgrossatura: I parametri di taglio sono stati determinati con fresa a punta sferica a pastiglia di carburo riportata: 

• Angolo d’elica: 6° 

• Angolo di spoglia: 14° 
 
(2)  Finitura: I parametri di taglio sono stati determinati con fresa a punta sferica a 2 denti: 

• Angolo d’elica: 30° 

• Angolo di spoglia: 14° 
 
Verniciatura superficiale raccomandata: EC 85 AXSON 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
 
Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato. 
 
 

DIMENSIONI 
 
1.500 x 500 x 50    mm 
1.500 x 500 x 100  mm 
1.500 x 500 x 75   mm 
Mass Casting MC 973 per dimensioni maggiori (consultare il nostro servizio tecnico). 
 
 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 

condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua 

responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l'applicazione prevista. AXSON non fornisce 

garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 

o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. 

 

PARAMETRI DI LAVORAZIONE 

 
Velocità di taglio 

(Cs in m/min) 
Passo per dente 

(mm/giro) 

Sgrossatura (1) 100 a 400 0.35 

Finitura (2) 400 a 800 0.05 to 0.15 

mailto:axson@axson.fr
mailto:verkauf@axson.de
mailto:axson@axson.es
mailto:office@axson-ce.sk
mailto:info@axsontech.us
mailto:sales@axson.jp
mailto:info.india@axson.com
mailto:axson@axson.it
mailto:sales@axson.co.uk
mailto:axson@prodigy.net.mx
mailto:china@axson.cn
mailto:info.middleeast@axson.com
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APPLICAZIONI 
 
Master per la realizzazione d’attrezzature e di pezzi in pre-impregnato con o senza autoclave, o per la 
realizzazione di piccole serie d’attrezzatura per termoformatura. 
 
 

CARATTERISTICHE 

 

• Elevata stabilità dimensionale • Bassa densità 

• Facilmente lavorabile • Tenuta a temperatura elevata 
  

 
 

PROPRIETÁ FISICHE 

Composizione - Epossidica 

Colore - Blu 

Densità a 23°C ISO 2781 : 88 0.75 

 
 

PROPRIETÁ MECCANICHE E TERMICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 85 Shore D1 73 

Resistenza a flessione ISO 178 : 93 MPa 30 

Modulo in flessione ISO 178 : 93 MPa 2,200 

Resistenza a compressione ISO 604 : 97 Mpa 50 

Coefficiente d’espansione termica lineare (CLTE) 
 [+10, +100]°C 

T.M.A.-Mettler 10-6.K-1  35 - 45 

Conduttività termica ISO 22007-1 :2009 W /m.K 0.14 

 

Temperatura (°C) 23 80 100 120 130 

Durezza     Shore D a 1 s ISO 868 : 85 73 71 69 66 63 

In seguito ai risultati di cui nella tabella, la LAB 973 è utilizzabile fino a una temperatura di 125°C per cotture di 
prepregs in autoclave sotto una pressione di 4 bars. 
 

ASSEMBLAGGIO 
 
La tavola Axson LAB 973 può essere assemblata con l’ H 8973/ GC15 (circa 600 g/m2). 
 

PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 
E’ indispensabile durante la manipolazione del prodotto osservare adeguate misure d'igiene del lavoro: 

• aspirazione 

• indossare occhiali e guanti protettivi. 
 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

mailto:axson@axson.fr
mailto:verkauf@axson.de
mailto:axson@axson.es
mailto:office@axson-ce.sk
mailto:info@axsontech.us
mailto:sales@axson.jp
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(1)  Sgrossatura: I parametri di taglio sono stati determinati con fresa a punta sferica a pastiglia di carburo riportata: 

• Angolo d’elica: 6° 

• Angolo di spoglia: 14° 
 
(2)  Finitura: I parametri di taglio sono stati determinati con fresa a punta sferica a 2 denti: 

• Angolo d’elica: 30° 

• Angolo di spoglia: 14° 
 
Verniciatura superficiale raccomandata: EC 85 AXSON 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
 
Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato. 
 
 

DIMENSIONI 
 
1.500 x 500 x 50    mm 
1.500 x 500 x 100  mm 
1.500 x 500 x 75   mm 
Mass Casting MC 973 per dimensioni maggiori (consultare il nostro servizio tecnico). 
 
 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 

condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua 

responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l'applicazione prevista. AXSON non fornisce 

garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 

o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. 

 

PARAMETRI DI LAVORAZIONE 

 
Velocità di taglio 

(Cs in m/min) 
Passo per dente 

(mm/giro) 

Sgrossatura (1) 100 a 400 0.35 

Finitura (2) 400 a 800 0.05 to 0.15 
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APPLICAZIONI 
 

Modelli master per la realizzazione d’attrezzature e pezzi in preimpregnato con o senza autoclave, o per la 
realizzazione d’attrezzatura per termoformatura di piccolo serie. 
 

CARATTERISTICHE 
 

 Elevata stabilità dimensionale 

 Facilmente lavorabile 

 Eccellente aspetto superficiale 

 Media densità 

 Tenuta a temperatura elevata 

 

PROPRIETÁ FISICHE 

Composizione  Epossidica 

Colore   verde 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 0.70 

 

PROPRIETÁ MECCANICHE A 23°C  

                                                            - 23°C 
                                                            - 80°C 
Durezza                                              - 100°C 
                                                           - 120°C 
                                                           - 130°C 

ISO 868 :2003 Shore D1  

75 
73 
72 
71 
68 

Modulo in flessione ISO 178 :2001 MPa 2300 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 37 

Resistenza in compressione alla soglia di scorrimento ISO 604 :2002 MPa 50 

Temperatura di transizione vetrosa 
ISO 11359 : 

2002 
°C 130 

Coefficiente d’espansione termica (CTE)  
                                                              (10°C a 100°C)  

ISO 11359 : 
1999 

10-6 K-1 32 - 42 

 

In seguito ai risultati di cui nella tabella, LAB 975 NEW è utilizzabile fino a massimo 130 °C per cotture di 
prepregs in autoclave sotto una pressione di 4 bars. 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola Axson LAB 975 NEW può essere assemblata con H 8973/GC 15 (circa 600g/m2). 
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO 
 

É indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro: 
 

 Aspirazione, 

 Indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi, 

 Non fumare durante la lavorazione. 
 
Per ulteriori informazioni attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

 

 

PARAMETRI DI LAVORAZIONE 

 Velocità di taglio (Vc in m/min) Passo per dente (fz in mm/giro) 

Sgrossatura 100 a 400 0.35 

Finitura 400 a 800  0.05 a 0.15 

 

n = ( 1000 X Vc ) / ( PI X Dc ) Vf = n X fz X Z 

 

 Vc: Velocità di taglio in m/min  fz: Avanzamento a giro per dente in mm/giro 

 Dc: Diametro dell’attrezzo in mm  Z: Numero di denti 

 n: Velocità di rotazione  Vf: Velocità d’avanzamento 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
 

Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato. 

 

DIMENSIONI 
 
1.500 x 500 x 50 mm 
1.500 x 500 x 75  mm 
1.500 x 500 x 100  mm 
1.500 x 500 x 150  mm 
1.500 x 500 x 200  mm 
Per maggiori dimensioni in Mass Casting MC 975 NEW (consultare nostro servizio tecnico) 
 

 
GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 
condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua 
responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce 
garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 
o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 
 

Modelli master per la realizzazione d’attrezzature e pezzi in preimpregnato con o senza autoclave, o per la 
realizzazione d’attrezzatura per termoformatura di piccolo serie. 
 

CARATTERISTICHE 
 

 Elevata stabilità dimensionale 

 Facilmente lavorabile 

 Eccellente aspetto superficiale 

 Media densità 

 Tenuta a temperatura elevata 

 

PROPRIETÁ FISICHE 

Composizione  Epossidica 

Colore   verde 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 0.70 

 

PROPRIETÁ MECCANICHE A 23°C  

                                                            - 23°C 
                                                            - 80°C 
Durezza                                              - 100°C 
                                                           - 120°C 
                                                           - 130°C 

ISO 868 :2003 Shore D1  

75 
73 
72 
71 
68 

Modulo in flessione ISO 178 :2001 MPa 2300 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 37 

Resistenza in compressione alla soglia di scorrimento ISO 604 :2002 MPa 50 

Temperatura di transizione vetrosa 
ISO 11359 : 

2002 
°C 130 

Coefficiente d’espansione termica (CTE)  
                                                              (10°C a 100°C)  

ISO 11359 : 
1999 

10-6 K-1 32 - 42 

 

In seguito ai risultati di cui nella tabella, LAB 975 NEW è utilizzabile fino a massimo 130 °C per cotture di 
prepregs in autoclave sotto una pressione di 4 bars. 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola Axson LAB 975 NEW può essere assemblata con H 8973/GC 15 (circa 600g/m2). 
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO 
 

É indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro: 
 

 Aspirazione, 

 Indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi, 

 Non fumare durante la lavorazione. 
 
Per ulteriori informazioni attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

 

 

PARAMETRI DI LAVORAZIONE 

 Velocità di taglio (Vc in m/min) Passo per dente (fz in mm/giro) 

Sgrossatura 100 a 400 0.35 

Finitura 400 a 800  0.05 a 0.15 

 

n = ( 1000 X Vc ) / ( PI X Dc ) Vf = n X fz X Z 

 

 Vc: Velocità di taglio in m/min  fz: Avanzamento a giro per dente in mm/giro 

 Dc: Diametro dell’attrezzo in mm  Z: Numero di denti 

 n: Velocità di rotazione  Vf: Velocità d’avanzamento 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
 

Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato. 

 

DIMENSIONI 
 
1.500 x 500 x 50 mm 
1.500 x 500 x 75  mm 
1.500 x 500 x 100  mm 
1.500 x 500 x 150  mm 
1.500 x 500 x 200  mm 
Per maggiori dimensioni in Mass Casting MC 975 NEW (consultare nostro servizio tecnico) 
 

 
GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 
condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua 
responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce 
garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 
o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 
 

Stampi d’imbutitura, calibri di controllo, attrezzi per battitura e termoformatura. 
 
 

CARATTERISTICHE 
 

• Facilmente lavorabile 

• Eccellente aspetto superficiale dopo lavorazione 

• Formazione di trucioli, poca polvere 

• Scarso coefficiente d’attrito che favorisce lo 
scorrimento. 

• Buona stabilità dimensionale 

• Buona resistenza in compressione 

 

PROPRIETÁ FISICHE 

Colore   grigio 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 1.67 

 
 

PROPRIETA’ MECCANICHE E TERMICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 :2003 Shore D1 / D15 89 / 88 

Modulo di flessione ISO 178 :2001 MPa 5,800 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 90 

Modulo in compressione ISO 604 :2002 MPa 110 

Resistenza all’impatto (CHARPY) 
Provini non intagliati 

ISO 179/1eU :1994 kJ/m2 12 

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) ISO 11359 : 2002 °C 92 

Coefficiente d’espansione termica lineare (CLTE) 
 (+10 a +80°C)  

ISO 11359 : 1999 10-6.K-1 
 

50 
 
 
 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
 

La tavola lavorabile AXSON LAB 1000 può essere incollata con l’adesivo H 9951 long pot life (ca. 400 g/m2) o il 
GC1 125 (circa 900 g/m2). 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 
 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro: 
Aspirazione 
Indossare guanti ed occhiali ed indumenti di protezione 
NON fumare durante la lavorazione 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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PARAMETRI DI LAVORAZIONE 

 Velocità di taglio (Vc in m/min) Passo per dente (fz in mm/giro) 

Sgrossatura 100 0.35 

Finitura 400 0.06 

 

n = ( 1000 X Vc ) / ( PI X Dc ) Vf = n X fz X Z 

 

• Vc: Velocità di taglio in m/min • fz: Avanzamento giro per dente in mm/giro 

• Dc: Diametro dell’utensile in mm • Z: Numero di denti 

• n: Velocità di rotazione in giri/min • Vf: Velocità d’avanzamento in mm/min 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
 

Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato. 

 

DIMENSIONI 

 
830 x 500 x 50    mm 
830 x 500 x 100  mm 
830 x 500 x 75   mm 
Mass Casting MC 1000, per dimensioni maggiori (consultare nostro servizio tecnico). 

 

 

GARANZIA 

Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 
condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test complet i sotto la sua 
responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce 
garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di 
danno o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 
 

Stampi d’imbutitura, calibri di controllo, attrezzi per battitura e termoformatura. 
 
 

CARATTERISTICHE 
 

• Facilmente lavorabile 

• Eccellente aspetto superficiale dopo lavorazione 

• Formazione di trucioli, poca polvere 

• Scarso coefficiente d’attrito che favorisce lo 
scorrimento. 

• Buona stabilità dimensionale 

• Buona resistenza in compressione 

 

PROPRIETÁ FISICHE 

Colore   grigio 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 1.67 

 
 

PROPRIETA’ MECCANICHE E TERMICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 :2003 Shore D1 / D15 89 / 88 

Modulo di flessione ISO 178 :2001 MPa 5,800 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 90 

Modulo in compressione ISO 604 :2002 MPa 110 

Resistenza all’impatto (CHARPY) 
Provini non intagliati 

ISO 179/1eU :1994 kJ/m2 12 

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) ISO 11359 : 2002 °C 92 

Coefficiente d’espansione termica lineare (CLTE) 
 (+10 a +80°C)  

ISO 11359 : 1999 10-6.K-1 
 

50 
 
 
 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
 

La tavola lavorabile AXSON LAB 1000 può essere incollata con l’adesivo H 9951 long pot life (ca. 400 g/m2) o il 
GC1 125 (circa 900 g/m2). 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 
 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro: 
Aspirazione 
Indossare guanti ed occhiali ed indumenti di protezione 
NON fumare durante la lavorazione 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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PARAMETRI DI LAVORAZIONE 

 Velocità di taglio (Vc in m/min) Passo per dente (fz in mm/giro) 

Sgrossatura 100 0.35 

Finitura 400 0.06 

 

n = ( 1000 X Vc ) / ( PI X Dc ) Vf = n X fz X Z 

 

• Vc: Velocità di taglio in m/min • fz: Avanzamento giro per dente in mm/giro 

• Dc: Diametro dell’utensile in mm • Z: Numero di denti 

• n: Velocità di rotazione in giri/min • Vf: Velocità d’avanzamento in mm/min 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
 

Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato. 

 

DIMENSIONI 

 
830 x 500 x 50    mm 
830 x 500 x 100  mm 
830 x 500 x 75   mm 
Mass Casting MC 1000, per dimensioni maggiori (consultare nostro servizio tecnico). 

 

 

GARANZIA 

Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 
condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test complet i sotto la sua 
responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce 
garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di 
danno o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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LABELITE 8 GY 
 

TAVOLA LAVORABILE IN SCHIUMA POLIURETANICA 
Densità 80 kg.m-3 

 
 

Pagina 1/2 – TDS12F0154 – 19 Febbraio 2014 

 
 

AXSON TECHNOLOGIES 
Head Office France 
+33 1 34 40 34 60 
axson@axson.fr 

axson.fr 

GERMANY 
+49 60 74 40 71 10 
verkauf@axson.de 
axson.de 

SPAIN & PORTUGAL 
+34 93 225 16 20 
axson@axson.es 
axson.es 

SLOVAKIA 
+421 37 642 25 26 
office@axson-ce.sk 
axson-ce.sk 

NORTH AMERICA 
+1 517 663 8191 
info@axsontech.us 
axsontech.us 

JAPAN 
+81 564 26 25 91 
sales@axson.jp 
axson.jp 

INDIA 
+91 20 25560710 
info.india@axson.com 
axson.com 

ITALY 
+39 02 96 70 23 36 
axson@axson.it 
axson.it 

U.K. 
+44 1 638 66 00 62 
sales@axson.co.uk 
axson.com 

 MEXICO 
+52 55 52 64 49 22 
axson@prodigy.net.mx 
axson.com.mx 

CHINA 
+86 21 58 68 30 37 
china@axson.cn 
axson.cn 

MIDDLE EAST 
+971 7 2432227 
info.middleeast@axson.com 
axson.com 

 
 

 

 

APPLICAZIONI 

Blocco omogeneo di schiuma poliuretanica lavorabile utilizzato per diverse applicazioni di modelleria: validazione 
programmi CNC, modelli in scala, design o studi di stile, supporti per la realizzazione di modelli di grandi 
dimensioni (clay, paste epossidiche / PU o stratificati). 

CARATTERISTICHE 

• Buona resistenza dei bordi 

• Eccellente stabilità dimensionale 

•  Eccellente aspetto superficiale dopo fresatura 

•  Materiale scarsamente friabile o polveroso 
 

PROPRIETÁ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   grigio 

Densità a 25°C (kg.m-3) ISO 845 80 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore A 28 

Resistenza in flessione ISO 178 : 2010 MPa 1 

Resistenza in compressione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 0.7 

 

PROPRIETA’TERMICHE E SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 115 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +80°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 40 

 
 
ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
 

La tavola LABELITE 8 GY può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro: 

• Aspirazione. 

• Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 
 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato. 

DIMENSIONI 

2000x1000x100mm 
2000x1000x200mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 

condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua 

responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l'applicazione prevista. AXSON non fornisce 

garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 

o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. 
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APPLICAZIONI 

Blocco omogeneo di schiuma poliuretanica lavorabile utilizzato per diverse applicazioni di modelleria: validazione 
programmi CNC, modelli in scala, design o studi di stile, supporti per la realizzazione di modelli di grandi 
dimensioni (clay, paste epossidiche / PU o stratificati). 

CARATTERISTICHE 

• Buona resistenza dei bordi 

• Eccellente stabilità dimensionale 

•  Eccellente aspetto superficiale dopo fresatura 

•  Materiale scarsamente friabile o polveroso 
 

PROPRIETÁ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   grigio 

Densità a 25°C (kg.m-3) ISO 845 80 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore A 28 

Resistenza in flessione ISO 178 : 2010 MPa 1 

Resistenza in compressione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 0.7 

 

PROPRIETA’TERMICHE E SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 115 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +80°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 40 

 
 
ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
 

La tavola LABELITE 8 GY può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro: 

• Aspirazione. 

• Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 
 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato. 

DIMENSIONI 

2000x1000x100mm 
2000x1000x200mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 

condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua 

responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l'applicazione prevista. AXSON non fornisce 

garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 

o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. 

. 

mailto:axson@axson.fr
mailto:verkauf@axson.de
mailto:axson@axson.es
mailto:office@axson-ce.sk
mailto:info@axsontech.us
mailto:sales@axson.jp
mailto:info.india@axson.com
mailto:axson@axson.it
mailto:sales@axson.co.uk
mailto:axson@prodigy.net.mx
mailto:china@axson.cn
mailto:info.middleeast@axson.com


LABELITE 15 IY 
 

TAVOLA LAVORABILE IN SCHIUMA POLIURETANICA 
Densità 150 kg.m-3 
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APPLICAZIONI 

Blocco omogeneo di schiuma poliuretanica lavorabile utilizzato per diverse applicazioni di modelleria: validazione 
programmi a CNC, modelli in scala, design o studi di stile, supporti per la realizzazione di modelli di grandi 
dimensioni (clay, paste epossidiche/PU o stratificati). 

 

CARATTERISTICHE 

• Buona resistenza dei bordi 

• Eccellente stabilità dimensionale 

•  Eccellente aspetto superficiale dopo fresatura 

•  Materiale scarsamente friabile o polveroso 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   beige 

Densità a 25°C (kg.m-3) ISO 845 150 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore A 65 

Resistenza in flessione ISO 178 : 2010 MPa 2.2 

Resistenza in compressione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 1.6 

 

PROPRIETA’ TERMICHE E SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 80 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +70°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 65 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola LABELITE 15 IY può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  

• Aspirazione. 

• Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 
 

Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Le tavole devono essere stoccate in ambiente secco e temperato. 

DIMENSIONI 

2000x1000x100mm 

2000x1000x200mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in condizioni 

precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua responsabilità, per 

determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce garanzie assolute 

circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o incidente risultante 

dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 

Blocco omogeneo di schiuma poliuretanica lavorabile utilizzato per diverse applicazioni di modelleria: validazione 
programmi a CNC, modelli in scala, design o studi di stile, supporti per la realizzazione di modelli di grandi 
dimensioni (clay, paste epossidiche/PU o stratificati). 

 

CARATTERISTICHE 

• Buona resistenza dei bordi 

• Eccellente stabilità dimensionale 

•  Eccellente aspetto superficiale dopo fresatura 

•  Materiale scarsamente friabile o polveroso 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   beige 

Densità a 25°C (kg.m-3) ISO 845 150 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore A 65 

Resistenza in flessione ISO 178 : 2010 MPa 2.2 

Resistenza in compressione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 1.6 

 

PROPRIETA’ TERMICHE E SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 80 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +70°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 65 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola LABELITE 15 IY può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 

 

 

mailto:axson@axson.fr
mailto:verkauf@axson.de
mailto:axson@axson.es
mailto:office@axson-ce.sk
mailto:info@axsontech.us
mailto:sales@axson.jp
mailto:info.india@axson.com
mailto:axson@axson.it
mailto:sales@axson.co.uk
mailto:axson@prodigy.net.mx
mailto:china@axson.cn
mailto:info.middleeast@axson.com


LABELITE 15 IY 
 

TAVOLA LAVORABILE IN SCHIUMA POLIURETANICA 
Densità 150 kg.m-3 

 
 

Pagina 2/2 – TDS12F0153 – 19 Febbraio 2014 

 
 

AXSON TECHNOLOGIES 
Head Office France 
+33 1 34 40 34 60 
axson@axson.fr 

axson.fr 

GERMANY 
+49 60 74 40 71 10 
verkauf@axson.de 
axson.de 

SPAIN & PORTUGAL 
+34 93 225 16 20 
axson@axson.es 
axson.es 

SLOVAKIA 
+421 37 642 25 26 
office@axson-ce.sk 
axson-ce.sk 

NORTH AMERICA 
+1 517 663 8191 
info@axsontech.us 
axsontech.us 

JAPAN 
+81 564 26 25 91 
sales@axson.jp 
axson.jp 

INDIA 
+91 20 25560710 
info.india@axson.com 
axson.com 

ITALY 
+39 02 96 70 23 36 
axson@axson.it 
axson.it 

U.K. 
+44 1 638 66 00 62 
sales@axson.co.uk 
axson.com 

 MEXICO 
+52 55 52 64 49 22 
axson@prodigy.net.mx 
axson.com.mx 

CHINA 
+86 21 58 68 30 37 
china@axson.cn 
axson.cn 

MIDDLE EAST 
+971 7 2432227 
info.middleeast@axson.com 
axson.com 

 
 

 

 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  

• Aspirazione. 

• Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 
 

Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Le tavole devono essere stoccate in ambiente secco e temperato. 

DIMENSIONI 

2000x1000x100mm 

2000x1000x200mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in condizioni 

precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua responsabilità, per 

determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce garanzie assolute 

circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o incidente risultante 

dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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LABELITE 25 YW 
   
TAVOLA LAVORABILE IN SCHIUMA POLIURETANICA 

Densità 250 kg.m-3 
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APPLICAZIONI  

Blocco omogeneo di schiuma poliuretanica lavorabile utilizzato per diverse applicazioni di modelleria: 
modelli in scala, design o studi di stile, modelli masters, supporti per la realizzazione di modelli di grandi 
dimensioni (clay, paste epossidiche/PU o stratificati). 

CARATTERISTICHE 

 Buona resistenza dei bordi 
 Eccellente stabilità dimensionale 

  Eccellente aspetto superficiale dopo 
fresatura 

 Non friabile né polverosa  

PROPRIETA’ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   Giallo pesca 

Densità a 25°C (kg.m-3) ISO 845 250 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C (1) 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore D 25 

Resistenza a flessione ISO 178 : 2010 MPa 5,4 

Resistenza in compressione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 3,8 

 

PROPRIETA’ TERMICHE E  SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 75 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +60°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 60 

 
ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola LABELITE 25 YW può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  

 Aspirazione. 

 Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 
 

Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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STOCCAGGIO  

Le tavole devono essere stoccate in ambiente secco e temperato. 

IMBALLI 

1500x500x50mm 

1500x500x100mm 

1500x500x200mm 

2000x1000x100mm 

2000x1000x150mm 

2000x1000x200mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in condizioni 

precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua responsabilità, per 

determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce garanzie assolute 

circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o incidente risultante 

dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI  

Blocco omogeneo di schiuma poliuretanica lavorabile utilizzato per diverse applicazioni di modelleria: 
modelli in scala, design o studi di stile, modelli masters, supporti per la realizzazione di modelli di grandi 
dimensioni (clay, paste epossidiche/PU o stratificati). 

CARATTERISTICHE 

 Buona resistenza dei bordi 
 Eccellente stabilità dimensionale 

  Eccellente aspetto superficiale dopo 
fresatura 

 Non friabile né polverosa  

PROPRIETA’ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   Giallo pesca 

Densità a 25°C (kg.m-3) ISO 845 250 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C (1) 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore D 25 

Resistenza a flessione ISO 178 : 2010 MPa 5,4 

Resistenza in compressione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 3,8 

 

PROPRIETA’ TERMICHE E  SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 75 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +60°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 60 

 
ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola LABELITE 25 YW può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  

 Aspirazione. 

 Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 
 

Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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STOCCAGGIO  

Le tavole devono essere stoccate in ambiente secco e temperato. 

IMBALLI 

1500x500x50mm 

1500x500x100mm 

1500x500x200mm 

2000x1000x100mm 

2000x1000x150mm 

2000x1000x200mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in condizioni 

precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua responsabilità, per 

determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce garanzie assolute 

circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o incidente risultante 

dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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LABELITE 35 OE 
 

TAVOLA LAVORABILE IN SCHIUMA POLIURETANICA 
Densità 350 kg.m-3 
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APPLICAZIONI 

Blocco omogeneo lavorabile di schiuma poliuretanica utilizzato per diverse applicazioni quali: modelli in scala, 
design, modelli master, modelli di fonderia in piccole serie, supporti. 

 

CARATTERISTICHE 

• Buona resistenza dei bordi 

• Eccellente stabilità dimensionale 

•  Eccellente aspetto superficiale dopo fresatura 

•  Non friabile né polverosa 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   arancio 

Densità a 25°C (kg.m-3) ISO 845 350 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore D 35 

Resistenza a flessione ISO 178 : 2010 MPa 9 

Resistenza a compressione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 7 

 

PROPRIETA’ TERMICHE E SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 70 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +55°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 60 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola LABELITE 35 OE può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 
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TAVOLA LAVORABILE IN SCHIUMA POLIURETANICA 
Densità 350 kg.m-3 
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  

• Aspirazione. 

• Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 
 

Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato.  

 

DIMENSIONI 

1500x500x50mm 

1500x500x100mm 

1500x500x150mm 

1500x500x200mm 

2000x1000x50mm 

2000x1000x100mm 

2000x1000x200mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in condizioni 

precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua responsabilità, per 

determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce garanzie assolute 

circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o incidente risultante 

dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 

. 
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APPLICAZIONI 

Blocco omogeneo lavorabile di schiuma poliuretanica utilizzato per diverse applicazioni quali: modelli in scala, 
design, modelli master, modelli di fonderia in piccole serie, supporti. 

 

CARATTERISTICHE 

• Buona resistenza dei bordi 

• Eccellente stabilità dimensionale 

•  Eccellente aspetto superficiale dopo fresatura 

•  Non friabile né polverosa 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   arancio 

Densità a 25°C (kg.m-3) ISO 845 350 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore D 35 

Resistenza a flessione ISO 178 : 2010 MPa 9 

Resistenza a compressione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 7 

 

PROPRIETA’ TERMICHE E SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 70 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +55°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 60 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola LABELITE 35 OE può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 
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PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  

• Aspirazione. 

• Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 
 

Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Le tavole devono essere stoccate in luogo secco e temperato.  

 

DIMENSIONI 

1500x500x50mm 

1500x500x100mm 

1500x500x150mm 

1500x500x200mm 

2000x1000x50mm 

2000x1000x100mm 

2000x1000x200mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in condizioni 

precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua responsabilità, per 

determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce garanzie assolute 

circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o incidente risultante 

dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 

. 
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LABELITE 45 PK 
 

TAVOLA POLIURETANICA LAVORABILE  
Densità 450 kg.m-3 
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APPLICAZIONI 

Blocco omogeneo lavorabile di schiuma poliuretanica impiegato per vari utilizzi: modelli in scala, modelli di stile, 

modelli master, modelli di fonderia in piccole serie, supporti. 

CARATTERISTICHE 

• Ottima tenuta dei bordi  

• Elevata stabilità dimensionale 

• Eccellente aspetto superficiale dopo fresatura 

• Non friabile né polverosa 

Superb smooth surface aspect after milling 
Not friable nor powdery 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   rosa 

Densità a 25°C    (kg.m-3) ISO 2781 : 1996 450 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore D 45 

Resistenza in flessione ISO 178 : 2010 MPa 12 

Resistenza in flessione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 10 

 

PROPRIETA’ TERMICHE E SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 65 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +60°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 55 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola LABELITE 45 PK può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  
• Locali ventilati 

• Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi 

Per ulteriori informazioni attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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LABELITE 45 PK 
 

TAVOLA POLIURETANICA LAVORABILE  
Densità 450 kg.m-3 
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CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Le tavole devono essere conservate in luogo secco e temperato. 

DIMENSIONI 

1500x500x50mm 
1500x500x75mm 
1500x500x100mm 
1500x500x150mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in condizioni 
precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua responsabilità, per 
determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce garanzie assolute 
circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o incidente risultante 
dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 

Blocco omogeneo lavorabile di schiuma poliuretanica impiegato per vari utilizzi: modelli in scala, modelli di stile, 

modelli master, modelli di fonderia in piccole serie, supporti. 

CARATTERISTICHE 

• Ottima tenuta dei bordi  

• Elevata stabilità dimensionale 

• Eccellente aspetto superficiale dopo fresatura 

• Non friabile né polverosa 

Superb smooth surface aspect after milling 
Not friable nor powdery 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Composizione  Schiuma poliuretanica 

Colore   rosa 

Densità a 25°C    (kg.m-3) ISO 2781 : 1996 450 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C 

Durezza ISO 868 : 2003 Shore D 45 

Resistenza in flessione ISO 178 : 2010 MPa 12 

Resistenza in flessione allo snervamento ISO 604 : 2002 MPa 10 

 

PROPRIETA’ TERMICHE E SPECIFICHE 

Temperatura di transizione vetrosa (tg) ISO 11359-2 : 1999 °C 65 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 

 (+10°C a +60°C) 
ISO 11359-2 : 1999 10-6 K-1 55 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 

La tavola LABELITE 45 PK può essere assemblata con la colla Labelite Glue. 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  
• Locali ventilati 

• Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi 

Per ulteriori informazioni attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

Le tavole devono essere conservate in luogo secco e temperato. 

DIMENSIONI 

1500x500x50mm 
1500x500x75mm 
1500x500x100mm 
1500x500x150mm 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in condizioni 
precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua responsabilità, per 
determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce garanzie assolute 
circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o incidente risultante 
dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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PROLAB 65 
 

TAVOLA POLIURETANICA LAVORABILE 
MASTERS – MODELLI - PROTOTIPI 

DENSITÁ: 0.65- DUEZZA 63 SHORE D 
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APPLICAZIONI 
 
Tavola lavorabile per realizzazione manuale o tramite fresa di modelli, modelli di stile e controllo percorso utensile. 
 

CARATTERISTICHE 
 

• Non porosa 

• Eccellente aspetto superficiale (verniciabile dopo 
carteggiatura) 

• Ottima stabilità dimensionale 

• Lavorabile a mano con utensili da legno o frese 

 

PROPRIETÁ FISICHE 

Colore   marrone 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 0,65 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C  

Durezza ISO 868 :2003 Shore D1  63 

Modulo di flessione ISO 178 :2001 MPa 1,000 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 34 

Resistenza in compressione ISO 604 :2002 MPa 28 

Resistenza all’impatto (CHARPY) ISO 179/1eU :1994 kJ/m2 11 

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) ISO 11359 : 2002 °C 85 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 
 (+10 a +60°C) 

 
ISO 11359 : 1999 

 
10-6.K-1 

 
75 

 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
Le tavole possono essere assemblate con l’adesivo PROLAB GLUE. 
Incollaggio di piccole superfici e riparazioni: mastice A77/P o EASYMAX. 

 

PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 

E’ indispensabile durante la manipolazione osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  
 

• locali ventilati, 

• indossare guanti, occhiali e indumenti di protezione,  

• non fumare durante la lavorazione. 
 

Per ulteriori informazioni attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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PARAMETRI DI LAVORAZIONE 
 Velocità di taglio (Vc in m/min) Passo per dente (fz in mm/giro) 

Sgrossatura 100 a 500 0,15 a 0,70 

Finitura 400 a 800 0,07 a 0,10 

 

n = ( 1000 X Vc ) / ( PI X Dc ) Vf = n X fz X Z 

 

• Vc: Velocità di taglio in m/min • fz: Avanzamento a giro per dente in mm/giro 

• Dc: Diametro dell’attrezzo in mm • Z: Numero di denti 

• n: Velocità di rotazione in giri/min • Vf: Velocità d’avanzamento in mm/min 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
 

Le tavole devono essere stoccate in un luogo secco e temperato. 

 

DIMENSIONI 
 

• 1.500 x 500 x 30 mm 

• 1.500 x 500 x 50 mm 

• 1.500 x 500 x 75 mm 

• 1.500 x 500 x 100 mm 

 

 
 

 

GARANZIA 
 

Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 
condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua 
responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce 
garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 
o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 
 
Tavola lavorabile per realizzazione manuale o tramite fresa di modelli, modelli di stile e controllo percorso utensile. 
 

CARATTERISTICHE 
 

• Non porosa 

• Eccellente aspetto superficiale (verniciabile dopo 
carteggiatura) 

• Ottima stabilità dimensionale 

• Lavorabile a mano con utensili da legno o frese 

 

PROPRIETÁ FISICHE 

Colore   marrone 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 0,65 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C  

Durezza ISO 868 :2003 Shore D1  63 

Modulo di flessione ISO 178 :2001 MPa 1,000 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 34 

Resistenza in compressione ISO 604 :2002 MPa 28 

Resistenza all’impatto (CHARPY) ISO 179/1eU :1994 kJ/m2 11 

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) ISO 11359 : 2002 °C 85 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 
 (+10 a +60°C) 

 
ISO 11359 : 1999 

 
10-6.K-1 

 
75 

 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
Le tavole possono essere assemblate con l’adesivo PROLAB GLUE. 
Incollaggio di piccole superfici e riparazioni: mastice A77/P o EASYMAX. 

 

PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 

E’ indispensabile durante la manipolazione osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  
 

• locali ventilati, 

• indossare guanti, occhiali e indumenti di protezione,  

• non fumare durante la lavorazione. 
 

Per ulteriori informazioni attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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PARAMETRI DI LAVORAZIONE 
 Velocità di taglio (Vc in m/min) Passo per dente (fz in mm/giro) 

Sgrossatura 100 a 500 0,15 a 0,70 

Finitura 400 a 800 0,07 a 0,10 

 

n = ( 1000 X Vc ) / ( PI X Dc ) Vf = n X fz X Z 

 

• Vc: Velocità di taglio in m/min • fz: Avanzamento a giro per dente in mm/giro 

• Dc: Diametro dell’attrezzo in mm • Z: Numero di denti 

• n: Velocità di rotazione in giri/min • Vf: Velocità d’avanzamento in mm/min 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 
 

Le tavole devono essere stoccate in un luogo secco e temperato. 

 

DIMENSIONI 
 

• 1.500 x 500 x 30 mm 

• 1.500 x 500 x 50 mm 

• 1.500 x 500 x 75 mm 

• 1.500 x 500 x 100 mm 

 

 
 

 

GARANZIA 
 

Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 
condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua 
responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce 
garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 
o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 
 
Tavola lavorabile destinata alla realizzazione, manuale o tramite fresa, di modelli, modelli di stile e prototipi e masters di 
grandi dimensioni. 
 

CARATTERISTICHE 
 

• Non porosa 

• Ottimo aspetto superficiale (verniciabile dopo 
carteggiatura) 

• Disponibile in spessori 150 o 200 mm 

• Lavorabile a mano o a macchina con utensili da 
legno o frese 

 

PROPRIETÀ FISICHE 

Colore   marrone 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 0,73 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C  

Durezza ISO 868 :2003 Shore D1  70 

Modulo di flessione ISO 178 :2001 MPa 1,000 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 34 

Resistenza in compressione ISO 604 :2002 MPa 28 

Resistenza all’impatto (CHARPY) ISO 179/1eU :1994 kJ/m2 11 

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) ISO 11359 : 2002 °C 60 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 
 (+10 a +40°C) 

 
ISO 11359 : 1999 

 
10-6.K-1 

 
75 

 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
 

Le tavole possono essere assemblate con l’adesivo PROLAB GLUE. 
Incollaggio di piccole superfici e riparazioni: mastice A77/P o EASYMAX. 

 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 
 

E’ indispensabile durante la manipolazione osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  
 

• locali ventilati, 
• indossare guanti, occhiali e indumenti di protezione,  
• non fumare durante la lavorazione. 

 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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PARAMETRI DI LAVORAZIONE 
 Velocità di taglio (Vc in m/min) Passo per dente (fz in mm/giro) 

Sgrossatura 100 a 500 0,15 a 0,70 

Finitura 400 a 800 0,07 a 0,10 

 

n = ( 1000 X Vc ) / ( PI X Dc ) Vf = n X fz X Z 

 

• Vc: Velocità di taglio in m/min • fz: Avanzamento a giro per dente in mm/giro 

• Dc: Diametro dell’attrezzo in mm • Z: Numero di denti 

• n: Velocità di rotazione in giri/min • Vf: Velocità d’avanzamento in mm/min 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 
Le tavole devono essere stoccate in un luogo secco e temperato. 

 

DIMENSIONI 
 

• 1.500 x 500 x 150 mm 

• 1.500 x 500 x 200 mm 
 

 

GARANZIA 

Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 
condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua 
responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce 
garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 
o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 
 
Tavola lavorabile destinata alla realizzazione, manuale o tramite fresa, di modelli, modelli di stile e prototipi e masters di 
grandi dimensioni. 
 

CARATTERISTICHE 
 

• Non porosa 

• Ottimo aspetto superficiale (verniciabile dopo 
carteggiatura) 

• Disponibile in spessori 150 o 200 mm 

• Lavorabile a mano o a macchina con utensili da 
legno o frese 

 

PROPRIETÀ FISICHE 

Colore   marrone 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 0,73 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE A 23°C  

Durezza ISO 868 :2003 Shore D1  70 

Modulo di flessione ISO 178 :2001 MPa 1,000 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 34 

Resistenza in compressione ISO 604 :2002 MPa 28 

Resistenza all’impatto (CHARPY) ISO 179/1eU :1994 kJ/m2 11 

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) ISO 11359 : 2002 °C 60 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 
 (+10 a +40°C) 

 
ISO 11359 : 1999 

 
10-6.K-1 

 
75 

 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
 

Le tavole possono essere assemblate con l’adesivo PROLAB GLUE. 
Incollaggio di piccole superfici e riparazioni: mastice A77/P o EASYMAX. 

 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 
 

E’ indispensabile durante la manipolazione osservare adeguate misure d’igiene del lavoro:  
 

• locali ventilati, 
• indossare guanti, occhiali e indumenti di protezione,  
• non fumare durante la lavorazione. 

 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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PARAMETRI DI LAVORAZIONE 
 Velocità di taglio (Vc in m/min) Passo per dente (fz in mm/giro) 

Sgrossatura 100 a 500 0,15 a 0,70 

Finitura 400 a 800 0,07 a 0,10 

 

n = ( 1000 X Vc ) / ( PI X Dc ) Vf = n X fz X Z 

 

• Vc: Velocità di taglio in m/min • fz: Avanzamento a giro per dente in mm/giro 

• Dc: Diametro dell’attrezzo in mm • Z: Numero di denti 

• n: Velocità di rotazione in giri/min • Vf: Velocità d’avanzamento in mm/min 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 
Le tavole devono essere stoccate in un luogo secco e temperato. 

 

DIMENSIONI 
 

• 1.500 x 500 x 150 mm 

• 1.500 x 500 x 200 mm 
 

 

GARANZIA 

Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 
condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore effettuare test completi sotto la sua 
responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l’efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l’applicazione prevista. AXSON non fornisce 
garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi e non si assume nessuna responsabilità in caso di danno 
o incidente risultante dall’utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 
 

Tavola poliuretanica lavorabile destinata alla realizzazione di modelli per l’industria della fonderia, di calibri di 
controllo materiali morbidi, di attrezzi di termoformatura prototipi o piccole serie, oltre che alla produzione di 
modelli per attrezzatura compositi. 
 

CARATTERISTICHE 
 

• Bassa densità 

• Eccellente aspetto superficiale (verniciatura 
possibile direttamente dopo carteggiatura) 

• Ottima stabilità dimensionale 
 

 

PROPRIETÁ FISICHE 

Colore  - Grigio chiaro 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 0,78 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE a 23°C 

Durezza ISO 868 :2003 Shore D1  73 

Modulo in flessione ISO 178 :2001 MPa 2,100 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 43 

Resistenza in compressione ISO 604 :2002 MPa 54 

Resistenza all’impatto (CHARPY) ISO 179/1eU :1994 kJ/m2 6 

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) ISO 11359 : 2002 °C 85 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 
 (+10 a +60°C) 

ISO 11359 : 1999 10-6.K-1 50 

 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
 

La tavola lavorabile Prolab 75 può essere incollata con PROLAB GLUE, GC1 050 o H 9951 se la temperatura non 
supera 50°C. 
Per temperature che vanno fino a quella di Tg usare H 8973 o EPOLAM 2025. 
Incollaggio di piccole superfici e finitura: mastice A77/P o EASYMAX. Impiegare APF7 per applicazioni che 
richiedono resistenza termica. 

 

PRECAUZIONI D’ IMPIEGO 
 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro: 

• aspirazione 

• indossare occhiali, guanti e indumenti  protettivi 

• non fumare durante la lavorazione. 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 
Le tavole devono essere immagazzinate in ambiente secco e temperato. 

DIMENSIONI 
 

• 1,500 x 500 x 50 mm 

• 1,500 x 500 x 75 mm 

• 1,500 x 500 x 100 mm 

 

 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 

condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua 

responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l'efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l'applicazione prevista. AXSON non fornisce 

garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o 

incidente risultante dall'utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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APPLICAZIONI 
 

Tavola poliuretanica lavorabile destinata alla realizzazione di modelli per l’industria della fonderia, di calibri di 
controllo materiali morbidi, di attrezzi di termoformatura prototipi o piccole serie, oltre che alla produzione di 
modelli per attrezzatura compositi. 
 

CARATTERISTICHE 
 

• Bassa densità 

• Eccellente aspetto superficiale (verniciatura 
possibile direttamente dopo carteggiatura) 

• Ottima stabilità dimensionale 
 

 

PROPRIETÁ FISICHE 

Colore  - Grigio chiaro 

Densità a 23°C ISO 2781 : 1996 0,78 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE a 23°C 

Durezza ISO 868 :2003 Shore D1  73 

Modulo in flessione ISO 178 :2001 MPa 2,100 

Resistenza in flessione ISO 178 :2001 MPa 43 

Resistenza in compressione ISO 604 :2002 MPa 54 

Resistenza all’impatto (CHARPY) ISO 179/1eU :1994 kJ/m2 6 

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) ISO 11359 : 2002 °C 85 

Coefficiente d’espansione termica (CTE) 
 (+10 a +60°C) 

ISO 11359 : 1999 10-6.K-1 50 

 

 

ASSEMBLAGGIO / FINITURA 
 

La tavola lavorabile Prolab 75 può essere incollata con PROLAB GLUE, GC1 050 o H 9951 se la temperatura non 
supera 50°C. 
Per temperature che vanno fino a quella di Tg usare H 8973 o EPOLAM 2025. 
Incollaggio di piccole superfici e finitura: mastice A77/P o EASYMAX. Impiegare APF7 per applicazioni che 
richiedono resistenza termica. 

 

PRECAUZIONI D’ IMPIEGO 
 

E’ indispensabile, durante la manipolazione del prodotto, osservare adeguate misure d’igiene del lavoro: 

• aspirazione 

• indossare occhiali, guanti e indumenti  protettivi 

• non fumare durante la lavorazione. 
Per ulteriori informazioni, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza. 
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CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 
Le tavole devono essere immagazzinate in ambiente secco e temperato. 

DIMENSIONI 
 

• 1,500 x 500 x 50 mm 

• 1,500 x 500 x 75 mm 

• 1,500 x 500 x 100 mm 

 

 

GARANZIA 
Le informazioni contenute nella nostra scheda tecnica sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sul risultato di prove effettuate in 

condizioni precise e non vogliono in nessun caso stabilire una specifica. Tocca all’utilizzatore eseguire test completi sotto la sua 

responsabilità, per determinare l’adeguatezza, l'efficacia e la sicurezza dei prodotti AXSON per l'applicazione prevista. AXSON non fornisce 

garanzie assolute circa la compatibilità di un prodotto con un’applicazione qualsiasi non si assume nessuna responsabilità in caso di danno o 

incidente risultante dall'utilizzo dei suoi prodotti. Le condizioni di garanzia sono regolate dalle nostre condizioni generali di vendita. 
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Scheda Tecnica 
              

Tavola lavorabile

Proprietà Fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M80
Densità ISO 845 g/cm³ 0.08
Resistenza in flessione                ISO 178 MPa 1.1
Modulo d‘elasticità ISO 178 MPa 24
Resistenza in compressione  ISO 844 MPa 0.8
Temperatura d‘utilizzo - °C -80 fino a +130
Coefficiente di dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 60 x 10-6

Dati di processo
Adesivo / Mastice Biresin® Foam 

Adhesive
Biresin® Kleber 

orange
Biresin® Spachtel 

orange
Rapporto miscela A : B     in peso monocomponente 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 10 - 15 20 5
Tempo di presa    h 6 - 8 6 > 20 min

Campi d‘impiego






Realizzazione di sottostrutture per modelli di 
design, stile e clay models 
Realizzazione di modelli di stile e studi di design 
Per test di fresatura

Vantaggi






Facilmente lavorabile
Scarsissima dilatazione termica 
Buona adesione dei mastici

Descrizione








Base 
Adesivo 
Adesivo 
Mastice

Schiuma poliuretanica rigida, beige
Biresin®  Foam Adhesive,  sistema PUR monocomponente  
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente  
Biresin®  Spachtel orange, sistema poliestere bicomponente 

Imballi
Tavole

Adesivi

 
Mastici

SikaBlock® M80

Biresin® Foam Adhesive
Biresin® Kleber orange, (A)
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

2000 mm x 1000 mm x 100 mm, 12 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x 200 mm,   6 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 400 mm,   3 pezzi / pallet 
2400 mm x 1300 mm x 100 mm, 12 pezzi / pallet
2400 mm x 1300 mm x 200 mm,   6 pezzi / pallet
2400 mm x 1300 mm x 400 mm,   3 pezzi / pallet 
2400 mm x 1300 mm x 450 mm,   2 pezzi / pallet 
altre dimensioni su richiesta
0,75 l, 12 pezzi per scatola
1.5 kg netto
4 kg; 0,975 kg netti
6 x 1.26 kg netti-barattoli di resina per una scatola 
6 x 0.04 kg netti - tubetti per una scatola
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a una temperatura di 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il prodotto è facilmente lavorabile a macchina e a mano.
Per gli incollaggi  usare p. e. Biresin® Foam Adhesive o Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni 
consultare la Scheda tecnica). Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi. 
Per più d‘informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale, utilizzate Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consul-
tate la Scheda Tecnica Prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.  
Durante lo stoccaggio ed il trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi 
di temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto:  i rifiuti di prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori base
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali 

Per ulteriori informazioni:

Axson Italia srl  - SikaAxson
Via Morandi, 15                      Tel:           +39 02 967 02 336
21047 Saronno (VA)               Fax:          +39 02 967 02 369
Italia              Email:       axson@axson.it
                                                 Internet:    www.sika.com

Le informazioni, e, in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti SikaAxson, 
sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società SikaAxson sui 
prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in 
condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di SikaAxson. Nella pratica, le differenze di materiali, 
substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la 
commerciabilità o l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da 
qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o 
da ogni altra consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista 
e la relativa finalità. SikaAxson si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. devono essere 
rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e 
consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.
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Scheda Tecnica Prodotto

Tavola lavorabile

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M150
Densità ISO 845 g/cm³ 0.15
Resistenza in flessione               ISO 178 MPa 2.2
E-Modulus ISO 178 MPa 65
Resistenza in compressione ISO 844 MPa 1.6
Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 65 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Foam 

Adhesive
Biresin® Kleber 

orange
Biresin® Spachtel 

orange
Rapporto di miscela A : B     in peso monocomponente 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 10 - 15 20 5
Tempo di presa    h 6 - 8 6 > 20 min

Campi d‘impiego






Realizzazione substrutture per design, stile e   
clay models. 
Realizzazione modelli di stile e studi di design 
Per test fresatura

Vantaggi








Superfice omogenea e compatta
Facilmente lavorabile
Scarsa formazione di polvere in fresatura 
Scarsa espansione termica 

Descrizione








Base 
Adesivo 
Adesivo 
Mastice

Schiuma poliuretanica rigida, verde chiaro
Biresin®  Foam Adhesive, sistema PUR monocomponente  
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente 
Biresin®  Spachtel orange, sistema Poliesytere bicomponente 

Imballi
Tavole
 

Adesivi

 
Mastice

SikaBlock® M150

Biresin® Foam Adhesive
Biresin® Kleber orange, (A)
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

2000 mm x 1000 mm x 100 mm, 12 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x 150 mm,   8 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 200 mm,   6 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 250 mm,   5 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 300 mm,   4 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 350 mm,   3 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 400 mm,   3 pezzi / pallet 
altre dimensioni su richiesta
0.75 l, 12 pezzi per scatola
1.5 kg netto
4 kg; 0.975 kg netti
6 x 1.26 kg netti- barattoli resina per scatola 
6 x 0.04 kg netti - tubetti per scatola



S
ik

aB
lo

ck
®
 M

15
0 

  2
 / 

2

Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Foam Adhesive o Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica). Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi. 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consultare 
la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.  
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Scheda Tecnica Prodotto

Tavola lavorabile

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M330
Densità ISO 845 g/cm³ 0.24
Durezza Shore ISO 868                            - D 25
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 5
E-Modulus ISO 178 MPa 150
Resistenza a compressione ISO 844 MPa 4
Temperatura di distorsione al calore ISO 75B °C 55 - 60
Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 65 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Foam 

Adhesive
Biresin® Kleber 

orange
Biresin® Spachtel 

orange
Rapporto di miscela A : B     in peso monocomponente 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 10 - 15 20 5
Tempo di presa    h 6 - 8 6 > 20 min

Campi d‘impiego






Realizzazione modelli di design e stile
Realizzazione di substrutture per ingombro e 
DCM 
Stampi semplici di laminazione

Vantaggi








Eccellente qualità superficiale
Facilmente lavorabile 
Scarsa formazione di polvere 
Grandi dimensioni 

Descrizione








Base 
Adesivo 
Adesivo 
Mastice

Schiuma poliuretanica rigida, terra di siena
Biresin®  Foam Adhesive, sistema PUR monocomponente  
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente 
Biresin®  Spachtel orange, sistema Poliestere bicomponente 

Imballi
Tavole
 

Adesivi

 
Mastice

SikaBlock® M330

Biresin® Foam Adhesive
Biresin® Kleber orange, (A)
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x   500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x   500 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet 
1500 mm x   500 mm x 200 mm,   8 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x   50 mm, 25 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x 100 mm, 12 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 150 mm,   8 pezzi / pallet 
2000 mm x 1000 mm x 200 mm,   6 pezzi / pallet
2000 mm x 1000 mm x 250 mm,   4 pezzi / pallet 
altre dimensioni su richiesta
0,75 l, 12 pezzi per scatola
1.5 kg netto
4 kg; 0,975 kg netti
6 x 1.26 kg neti barattoli resina per scatola 
6 x 0.04 kg netti- tubetti per scatola
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Foam Adhesive o Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica). Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi. 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consultare 
la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.  
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M440

Scheda Tecnica Prodotto

Tavola per Modelli

Campi d‘impiego






Realizzazione modelli di design e stile
Realizzazione di substrutture per ingombro e 
DCM 
Stampi semplici di laminazione

Vantaggi








Eccellente qualità superficiale
Facilmente lavorabile
Eccellenti proprietà di fresatura
Scarsa formazione di polvere

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, albicocca
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente  
Biresin®  Spachtel orange, sistema Poliestere bicomponente 

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M440
Densità ISO 845 g/cm³ 0.35
Durezza Shore ISO 868 - D 38
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 9
E-Modulus ISO 178 MPa 310
Resistenza a compressione ISO 844 MPa 8
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 60
Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 65 x 10-6

Imballi
Tavole
 

Adesivi

Mastici

SikaBlock® M440

Biresin® Kleber orange, (A)
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzie / pallet
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 200 mm,   8 pezzi / pallet
1.5 kg netto
4 kg; 0,975 kg netti
6 x 1.26 kg netti barattoli resina per scatola 
6 x 0.04 kg netti tubetti per scatola

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber orange Biresin® Spachtel orange
Rapporto di miscela A : B              in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 6 > 20 min
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Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consultare 
la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M450

Scheda Tecnica Prodotto

Tavola per Modelli

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M450
Densità ISO 845 g/cm³ 0.45
Durezza Shore ISO 868 - D 45
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 12
E-Modulus ISO 604 MPa 430
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 10
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 78

Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber  orange Biresin® Spachtel orange
Rapporto di miscela A : B                     in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 6 > 20 min

Campi d‘impiego




Realizzazione modelli di design e stile
Realizzazione di substrutture per ingombro e  
DCM

Vantaggi












Elevata stabilità dimensionale e bassa densità  
Superficie omogenea 
Ottima stabilità dei bordi
Facilmente lavorabile 
Eccellente qualità superficiale
Facile da sigillare e verniciare

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, arancio
Biresin®  Kleber orange, sistema PUR bicomponente  
Biresin®  Spachtel orange, sistema Poliestere bicomponente 

Imballi
Tavole
 

Adesivo

Mastice

SikaBlock® M450

Biresin® Kleber orange, (A) 
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel orange, (A) 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi / pallet
1500 mm x 500 mm x 200 mm, 10 pezzi / pallet
1.5 kg netto 
4 kg; 0.975 kg netti
6 x 1.26 kg netti - barattoli di resina (A) per scatola 
6 x 0.04 kg netti -  tubetti (B) per scatola
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Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Kleber orange (per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel orange (per maggiori informazioni consultare 
la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M600

Scheda Tecnica Prodottoro

MultiBlock

Proprietà fisiche (valori indicativ) 
SikaBlock®  M600
Densità ISO 845 g/cm³ 0.60
Durezza Shore ISO 868 - D 58
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 18 - 20
E-Modulus ISO 604 MPa 750
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 16 - 18
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 8
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 75 - 80

Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber  braun Neu Biresin® Spachtel braun Neu
Rapporto di miscela A : B              in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 8 - 10 > 20 min

Campi d‘impiego








Modelli d‘ingombro e DCM
Modelli master per costruzione attrezzi e stampi 
Realizzazione stampi per RIM 
Stampi per formatura sotto vuoto per pochi 
pezzi

Vantaggi














Superficie omogenea e compatta
Facile da sigillare e verniciare
Poca formazione di polvere in fresatura
Facilmente lavorabile 
Elevata stabilità dimensionale 
Buona resistenza a compressione e stabilità dei 
bordi
Buona HDT 

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, marrone chiaro
Biresin®  Kleber braun Neu, sistema PUR bicomponente, marrone  
Biresin®  Spachtel braun Neu, sistema Poliestere bicomponente, marrone 

Imballi
Tavole
 

Adesivo

Mastice

SikaBlock® M600

Biresin® Kleber braun Neu, (A) 
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel braun Neu, (A) 
 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   30 mm, 30 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi  / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzi  / pallet 
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi  / pallet
1500 mm x 500 mm x 200 mm,   8 pezzi  / pallet
1.5 kg netto 
4 kg; 0.975 kg netti
2 x 8.34 kg netti cartucce (A) 
6 x 1.76 kg netti barattoli di resina (A) per scatola 
2 x 0.16 kg netti sticks (B) (per cartucce - A) 
6 x 0.04 kg netti tubetti (B) per scatola (baratt. A)
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Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.   
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente..
Per incollaggi usare p.es. Biresin® Kleber braun Neu (per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica).
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica.
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel braun Neu (per maggiori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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SikaBlock® M680

Scheda Tecnica Prodotto

MasterBlock

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M680
Densità ISO 845 g/cm³ 0.68
Durezza Shore ISO 868 - D 63
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 22 - 24
E-Modulus ISO 604 MPa 900
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 20 - 22
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 8
Temperatura di distorsione al calore  HDT ISO 75 B °C 75 - 80

Coefficiente dilatazione termica lineare αT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber  braun Neu Biresin® Spachtel braun Neu
Rapporto di miscela A : B              in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 8 - 10 > 20 min

Campi d‘impiego








Modelli d‘ingombro e DCM
Modelli master per costruzione attrezzi e stampi 
Realizzazione stampi per RIM 
Stampi per formatura sotto vuoto per pochi 
pezzi

Vantaggi














Superficie omogenea e compatta
Facile da sigillare e verniciare
Poca formazione di polvere in fresatura
Facilmente lavorabile 
Elevata stabilità dimensionale 
Resistenza a compressione e stabilità  bordi
Buona HDT

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, marrone chiaro
Biresin®  Kleber braun Neu, sistema PUR bicomponente, marrone  
Biresin®  Spachtel braun Neu, sistema Poliestere bicomponente, marrone 

Imballi
Tavole
 

Adesivo

Mastice

SikaBlock® M680

Biresin® Kleber braun Neu, (A) 
Biresin® G53, (B) 
Biresin® Spachtel braun Neu, (A) 
 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   30 mm, 30 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi / pallet
1500 mm x 500 mm x 200 mm,   8 pezzi / pallet 
1.5 kg netto 
4 kg; 0.975 kg netti
2 x 8.34 kg netti cartucce (A) 
6 x 1.76 kg netti barattoli di resina (A) per scatola 
2 x 0.16 kg netti sticks (B) (per cartucce - A) 
6 x 0.04 kg netti tubetti (B) per scatola (baratt. A)
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Kleber braun Neu ((per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel braun Neu (per maggiori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto. 
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M700

Scehda Tecnica Prodotto

Tavola per Modelli

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M700
Densità ISO 845 g/cm³ 0.7
Durezza Shore ISO 868 - D 66
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 26
E-Modulus ISO 178 MPa 1,000
Resistenza a compressione ISO 604 MPa 25*
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 7
Temperatura di distorsione al calore  HDT ISO 75 B °C 90

Coefficiente dilatazione termica lineareαT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

* deformazione a compressione del 10%

Dati di lavorazione
Adesivo / Mastice Biresin® Kleber braun Neu Biresin® Spachtel braun Neu
Rapporto di miscela A : B          in peso 100 : 65 100 : 2
Potlife       min 20 5
Tempo di presa    h 8 - 10 > 20 min

Campi d‘impiego








Modelli d‘ingombro e DCM
Modelli master  
Realizzazione stampi per RIM 
Stampi per formatura sotto vuoto per pochi 
pezzi

Vantaggi
















Elevata stabilità dimensionale 
Resistenza compressione e tenuta bordi
Buona resistenza a solventi
Resistenza termica elevata 
Facilmente lavorabile 
Poca polvere durante fresatura
Superficie omogenea e compatta  
Facile da sigillare e verniciare

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, marrone chiaro
Biresin®  Kleber braun Neu, sistema PUR bicomponente, marrone  
Biresin®  Spachtel braun Neu, sistema Poliestere bicomponente, marrone 

Imballi
Tavole
 

Adesivo
 
Mastice

SikaBlock® M700

 
Biresin® Kleber braun Neu, resina (A) 
Biresin® G53, indurente (B) 
Biresin® Spachtel braun Neu, res. (A) 

BPO-Paste, indurente (B)

1500 mm x 500 mm x   30 mm, 30 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 150 mm, 12 pezzi / pallet 
1.5 kg netto 
4 kg; 0.975 kg netti
2 x 8.34 kg netti cartucce (A) 
6 x 1.76 kg netti barattoli di resina (A) per scatola 
2 x 0.16 kg netti sticks (B) (per cartucce - A) 
6 x 0.04 kg netti tubetti (B) per scatola (baratt. A)
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Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.  
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Per incollaggi usare p.e. Biresin® Kleber braun Neu ((per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi.
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel braun Neu (per maggiori informazioni consul-
tare la Scheda tecnica prodotto).

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M980

Scheda Tecnica Prodotto

Tavola per Tooling- Resistenza all’abrasione e stabilità 
dimensionale elevata

Dati di lavorazione
Adesivi                               Componente A
                                           Componente B

Biresin® Power Adhesive Thix Biresin® Kleber blau
Biresin® Power Adhesive Biresin® Kleber blau

Rapporto di miscela A : B             in peso 100 : 33 100 : 50
Potlife       min 30 15 - 20
Tempo di presa (per fresatura)   h 16 8 - 10

Campi d‘impiego




Realizzazione casse d‘anima, modelli da fonde-
ria e placche modello mediante procedimento a 
freddo
Realizzazione stampi, attrezzatura e calibri di 
controllo

Vantaggi










Bassisimo CTE
Eccellenti proprietà fresatura, senza polvere 
Elevata resistenza all’abrasione
Elevate resistenza a compressione e trazione e 
stabilità dei bordi
Elevata resistenza al rigonfiamento

Descrizione






Base 
Adesivo 
Adesivo

Poluretano, blu
Biresin®  Power Adhesive Thix, sistema epossidico bicomponente  
Biresin®  Kleber blau, sistema PUR bicomponente (con accelerante Biresin®  HC586)

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M980
Densità ISO 845 g/cm³ 1.35
Durezza Shore ISO 868 - D 86
Resistenza a flessione               ISO 178 MPa 145
E-Modulus ISO 604 MPa 4,000
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 120
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 35
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 85
Coefficiente espansione termica (CTE), αT ISO 11359 K-1 60 x 10-6

Messa in opera








Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.   
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi o olio (pulire p.es con Sika® Rei-
nigungsmittel 5). Per incollaggi usare p.e.Biresin® Power Adhesive Thix o Biresin® Kleber blau (per ulteriori 
informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica.
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Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Imballi
Tavole

Adesivi

SikaBlock® M980

Biresin® Power Adhesive Thix, (A) 
Biresin® Power Adhesive, (B)
Biresin® Kleber blau, AB Pack

Biresin® HC586, accelerante

1000 mm x 495 mm x   30 mm, 30 pezzi / pallet 
1000 mm x 495 mm x   50 mm, 36 pezzi / pallet 
1000 mm x 495 mm x   75 mm, 24 pezzi / pallet 
1000 mm x 495 mm x 100 mm, 18 pezzi / pallet
altre dimensioni su richiesta
6 x 0.9 kg netti per scatola  
6 x 0.3 kg netti per scatola 
6 x 1 kg netti componente A +
6 x 0.5 kg netti componente B per scatola
0.5 kg netto

Per ulteriori informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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Version 02 / 2016

SikaBlock® M1000

Scheda Tecnica Prodotto

Tavola per Tooling a bassa densità

Proprietà fisiche (valori indicativi) 
SikaBlock®  M1000
Densità ISO 845 g/cm³ 1.0
Durezza Shore ISO 868 - D 75
Resistenza a flessione ISO 178 MPa 48
E-Modulus ISO 604 MPa 1,800
Resistenza a compressione ISO 178 MPa 47
Resistenza all‘impatto ISO 179 Ue kJ/m² 13
Temperatura di distorsione al calore HDT ISO 75 B °C 85

Coefficiente espansione termica (CTE), αT DIN 53 752 K-1 55 x 10-6

Dati di lavorazione
Adesivi / Mastice                                                               
                                                         

Adesivo Mastice
 Biresin® Power Adhesive Thix Biresin® Spachtel weiß

Rapporto di miscela A : B           in peso 100 : 33 100 : 2
Potlife                                                    min 30 5
Tempo di presa h 16 > 20 min

Campi d‘impiego




Realizzazione calibri di controllo e stampi
Realizzazione modelli da fonderia e modelli 
master 

Vantaggi














Elevata stabilità dimensionale e bassa densità 
Bassa densità per facile manipolazione 
Buona stabilità dei bordi
Buona resistenza termica 
Fresatura facile  
Superficie densa ad elevata resistenza 
Basso coefficiente d‘espansione termica 

Descrizione






Base 
Adesivo 
Mastice

Poliuretano, bianco
Biresin®  Power Adhesive Thix, sistema epossidico bicomponente  
Biresin®  Spachtel weiß, sistema poliestere bicomponente, bianco 

Imballi
Tavole
 

Adesivo

Mastice

SikaBlock® M1000
 

Biresin® Power Adhesive Thix, (A)
Biresin® Power Adhesive, (B) 
Biresin® Spachtel weiß, (A) 
 
BPO-Paste, (B)

1500 mm x 500 mm x   50 mm, 28 pzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x   75 mm, 18 pzi / pallet 
1500 mm x 500 mm x 100 mm, 14 pzi / pallet 
6 x 0.9 kg netti componente A per scatola  
6 x 0.3 kg netti componente B per scatola 
2 x 9.84 kg netti cartucce (A) 
6 x 1.96 kg netti barattoli (B) per scatola 
2 x 0.16 kg netti sticks (B) (per cartucce - A) 
6 x 0.04 kg netti tubetti (B) per scat. (per 
barat. A)



S
ik

aB
lo

ck
®
 M

10
00

   
2 

/ 2

Messa in opera










Il materiale deve essere acclimatato a 18 - 25°C prima di essere lavorato.   
Il materiale è facilmente lavorabile a macchina o manualmente.
Le aree da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polveri, grassi o olio. Per incollaggi usare 
p.e.Biresin® Power Adhesive Thix (per ulteriori informazioni consultare la Scheda tecnica). 
Per ulteriori informazioni e consigli sulla fresatura, consultate il produttore di utensili da taglio o la nostra 
brochure specifica. 
Per correzioni o finitura superficiale usare Biresin® Spachtel weiß (per maggiori informazioni consultare la 
Scheda tecnica prodotto).

Informazioni relative a Salute e Sicurezza
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l‘utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza (SDS) contenente i dati fisici, 
ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.  

Smaltimento
Raccomandazioni per il prodotto: i rifiuti del prodotto devono essere eliminati in modo specifico, conforme-
mente alla legislazione corrispondente.
Raccomandazioni per gli imballi: gli imballi devono essere interamente svuotati e mandati a riciclare. Gli 
imballi con residui devono essere smaltiti come il prodotto.

Valori
Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su tests di laboratorio. I dati di 
misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Note Legali
Le informazioni, e in particolare, le istruzioni relative all‘applicazione e all‘uso finale dei prodotti Sika, sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all‘esperienza attuale della società Sika sui prodotti a 
condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni 
normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiali, substrati e reali 
condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o 
l‘idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto 
giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra 
consulenza prestata. L‘utilizzatore deve testare l‘idoneità del prodotto per l‘applicazione prevista e la relativa 
finalità. Sika si riserva di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà 
di terzi. Tutti gli ordini devono sempre fare riferimento alla versione più recente della locale Scheda tecnica 
relativa al prodotto in questione le cui copie verranno fornite su richiesta.

Stoccaggio




Il prodotto ha una durata di vita illimitata, se stoccato in piano in un ambiente asciutto.
Durante stoccaggio e trasporto di modelli ed attrezzi finiti, si devono evitare il più possibile gli sbalzi di 
temperatura.

Per ulteriroi informazioni:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach            Tel:           +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                 Fax:          +49 (0) 7125 940 401
D - 72574 Bad Urach              Email:       tooling@de.sika.com
Germany                                 Internet:    www.sika.com
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