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FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

MICROEMULSIONE ANTIADESIVA 

CHEM RELEASE è una microemulsione solubile in acqua, basata su una 

particolare tecnologia  che permette ai componenti attivi del prodotto di 

sciogliersi in acqua sotto forma di piccolissime goccioline, grazie a pregiate 

sostanze emulsionanti. 

Questa “microemulsione” è in grado di rendere “scorrevoli” le superfici con 

conseguenti effetti antisaldanti e distaccanti, garantendo notevoli vantaggi 

rispetto ai prodotti tradizionali.                      

Le applicazioni di CHEM RELEASE sono molteplici nei settori meccanici (es. 

tranciatura di alluminio e antiadesivo per saldatura), alimentari, tessili, 

imballaggio, pressofusione, tipografici, lavorazione del legno.  

CHEM RELEASE può essere applicato su ogni tipo di superficie di qualsiasi 

materiale; non ha controindicazioni, anche nei confronti di eventuali 

successive verniciature, dove è sufficiente sciacquare con acqua. 

 

ISTRUZIONI D’USO 
Pulire ed asciugare accuratamente la superficie da trattare.  

Applicare CHEM RELEASE (puro o diluito con acqua in relazione al tipo di 

applicazione) con pennello o spruzzatore in modo da coprire uniformemente 

la superficie con un leggero strato di prodotto.  

Se necessario, a fine applicazione, lavare la superficie con acqua ed 

eventualmente asciugare.  

CHEM RELEASE può essere utilizzato puro oppure diluito con acqua fino ad 

un rapporto massimo del 10% (1 litro di prodotto con 10 litri di acqua). 
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GARANZIA 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Non è corrosivo, non lascia aloni. 

 Facilmente lavabile con acqua, non 

macchia. 

 Di uso sicuro per gli operatori e per 

l’ambiente, non emana vapori nocivi, 

non irrita la pelle. 

 A base acquosa, non contiene solventi. 

 Non infiammabile. 

 Non contiene olio di silicone. 

 Inodore. 

 Temperatura di esercizio: minima -40°C, 

max + 270°C. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non 

rappresentano specifica. 
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ATTIVO 

VIDEO: https://youtu.be/zxIv3U1yUYw 

OPERAZIONE DI SALDATURA 

OPERAZIONE DI STAMPAGGIO 

https://youtu.be/zxIv3U1yUYw
https://youtu.be/zxIv3U1yUYw

