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PRODOTTI PER INCOLLAGGI INDUSTRIALI      COLLANTI    RESINE    SIGILLANTI      BIADESIVI      AFFINI  
 
 

GIAMO ® 
ADESIONE TECNOLOGICA D’ECCELLENZA 

 
GIAMO DISTACCANTE 6200 W 
 

DISTACCANTE CEROSO CONCENTRATO, NON SILICONICO, A ELEVATA RESA 

 

SCHEDA TECNICA                Revisione nr 4 del 16/10/2021 

 

Descrizione  
GIAMO DISTACCANTE 6200 W è un distaccante ceroso, formulato per avere uso concentrato, 

pronto all’uso, di facile applicazione, esente da componenti siliconici.  

Viene vantaggiosamente utilizzato su stampi di diversi materiali.  

Prodotto privo di sostanze pericolose. GIAMO DISTACCANTE 6200 W è caratterizzata da elevata 
resa rispetto ai prodotti tradizionali. 

 

Utilizzo 
GIAMO DISTACCANTE 6200 W è stato formulato per essere applicato nelle colate di resine epoxy, 

resine poliuretaniche, resine poliestere, resine vinilesteri, resine fenoliche, elastomeri, così da evitare 

l’ancoraggio delle resine sugli stampi di diversi materiali. 

 

Caratteristiche 

Applicare sulle superfici da proteggere uno strato omogeneo, sottile e uniforme di prodotto, attraverso 

un tampone e/o un pennello. Attendere la completa asciugatura del prodotto (tempo variabile in base 

a molteplici fattori, quali temperature ambientali e dei materiali, tipologia di superfice trattata, 

quantità di prodotto applicato). Su alcuni substrati sarà indispensabile effettuare l’applicazione di una 

seconda mano omogenea, sottile e uniforme.  

Prima di effettuare le colate attendere la completa asciugatura (tempo variabile in base alle condizioni 

climatiche e alla tipologia di substrati). 

Non usare su di superfici ove siano già presenti tracce di siliconi e/o di teflon e/o di altre sostanze 

distaccanti.  Durante le colate GIAMO DISTACCANTE 6200 W resta stabile sino a +130°C. 

 

Stoccaggio  
Conservare a temperature comprese tra i +16°C e i +28°C. Il prodotto teme il gelo. Non conservare 

vicino a fonti di calore e di luce diretta. Si prega di osservare il lotto e/o la data di scadenza riportata 

su ogni confezione, oltre questa data non garantiamo che il prodotto sia ancora conforme alle 

specifiche di vendita e di utilizzo. Se conservato correttamente scade dopo 18 mesi dalla produzione. 

 
Confezionamento standard 

Imballi da 1 litro. Imballi da 5 litri. 
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Prodotto made in Italy. 

Prodotto ottenuto da studi e ricerche made in Italy.  

   
 

SOSTENIBILITA'. Tutti i prodotti ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. sono conformi alle vigenti leggi e 

normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. 

ETICA. L'azienda cura e segue ogni comportamento tenuto dalle proprie risorse umane, evitando sprechi, di 

qualsiasi natura essi possano essere. 
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Prodotto per professionisti 

ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle 

proprie esperienze e conoscenze tecnico-chimiche ed a seguito di test effettuati da chimici e tecnici specializzati. 

ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. ricerca e sceglie prodotti e materie prime di qualità costante. 

Le diverse specifiche e le varie peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e presenti sui mercati mondiali e le molteplici 

variabilità delle condizioni applicative non permettono un nostro controllo diretto sulle applicazioni effettuate dalla 

clientela, ciò esclude qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tali motivi si consiglia di verificare 

sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico, di effettuare un numero sufficiente di prove pratiche con i 

materiali da utilizzare, di rispettare le condizioni applicative indicate in questa Scheda tecnica ed in quella/e degli altri 

materiali da applicare.ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. qualora venisse richiesto dagli utilizzatori, sarà lieta di 

fornirVi una consulenza tecnica mirata. 

Il presente documento appartiene alla ditta ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. Di questo documento risulta vietata 

la divulgazione a terzi, effettuata con ogni mezzo, anche in maniera parziale, se non previa autorizzazione scritta da parte 

della Direzione di ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. 
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