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GEL POLIURETANICO 
DESCRIZIONE  

Prodotto per colata. 

Si presta per la spruzzatura 

di resine base acqua da 

applicare sullo stesso gel 

(ottimale per componenti 

ortopedici antidecubito).

PROPRIETA’ TIPICHE DEL SISTEMA 
POLIURETANICO 

Unità Poliolo Isocianato Metodo 

Viscosità mPas 800 300 ASTM D5155 

Numero di 

Ossidrile 

Mg 

KOH/g 

44 - PET-11-01 

Titolo NCO % - 29 ASTM D 5155 

Peso specifico Kg/dm3 1,05 1,15 DIN 51757 

CARATTERISTICHE FISICHE DEL 
POLIMERO 

Unità Metodo 

Durezza Shore A - ASTM D 2240

Resistenza a Trazione Kpa 180 DIN 53504

Allungamento a Rottura % 998 DIN 53504

Resistenza a trazione1 Kpa 132 DIN 53504

Allungamento a Rottura1 Kpa 995 DIN 53504

Densità applicata Kg/m3 1,03 DIN 53504

1 (dopo 168 h a 70 °C) 

Note per la clientela:Linea Verde Style srl incoraggia i suoi clienti a verificare le 

applicazione dei prodotti Linea Verde Style srl con riferimento sia alla salute 

umana che alla qualità ambientale. 

Avviso:Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di 

vendita. Le proprietà dei prodotti menzionati sono soggette a variazione senza 

preavviso.Questo documento non implica alcuna responsabilità o garanzia 

relative alle prestazioni del prodotto. E’ responsabilità del cliente determinare se i 

prodotti Linea Verde sono idonei alle applicazioni desiderate e a garantire la 

conformità relativa alle leggi in vigore e alle disposizioni governative. 

LINEA VERDE STYLE SRL 

SCHEDA TECNICA 

ALCUNE 
CARATTERISTICHE 
DEL GEL 
POLIURETANICO: 

- È tra i migliori

shock absorber

(assorbe gli urti sia

in maniera verticale

che orrizzontale);

- attutisce le

vibrazioni;

- è fluido e

automodellante;

- non indurisce e non

invecchia nel

tempo;

- termico (riduce

l’assorbimento del

calore garantendo

una piacevole

sensazione di

freschezza per

lungo periodo);

- morbido e flessibile.


