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INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI 

DIPLAST - RESINA ECOLOGICA  
 

CARATTERISTICHE : DIPLAST, nelle sue varie formulazioni specifiche, è una resina 
sintetica che si miscela con acqua in opportuni rapporti stechiometrici.- 
Dopo avere agitato per circa due minuti, si ottiene una massa fluida e perfettamente  
colabile anche in stampi di gomma siliconica, per creare alto o basso rilievi, modelli, 
statuine, vasi ed ogni tipo di riproduzione artistica.- 
DIPLAST nelle sue formulazioni adatte al colaggio, dopo un naturale rapido indurimento, 
presenta una struttura ed un “suono” simili alla ceramica, senza necessità di cottura e si 
può pertanto definire una ceramica a freddo.- 
I particolari ottenuti con il DIPLAST hanno ottima precisione rispetto all’originale, senza 
alcuna deformazione o ritiro.- 
Completato l’essiccamento, i particolari così ottenuti, possono essere decorati con tutti gli 
usuali colori in commercio e anche trattati in bagno galvanico.- 
DIPLAST come è riportato nelle schede specifiche di sicurezza è adatto alla lavorazione 
infantile, è completamente atossico senza alcuna reazione nociva sia nella lavorazione, 
sia al contatto e/o ingestione.- 
Per ogni tipo di DIPLAST si consiglia di consultare la specifica scheda tecnica informativa 
e la scheda di sicurezza.- 
Gli utensili di lavorazione vengono lavati con acqua.- 
DATI TECNICI :  
   ASPETTO - POLVERI BIANCHE O COLORATE.- 
 

RAPPORTI DI MISCELA CONSIGLIATI 
 

 DIPLAST BIANCO   ART.GK.41 ACQUA 
 GR.100 GR.28 
 KG.3.5-3.6 KG.1 
 DIPLAST TERRACOTTA   ART. GK-350 ACQUA 
 GR.100 GR.35 
 KG.2.8 KG.1 
 DIPLAST ROSSO MATTONE   ART.GK-ZR ACQUA 
 GR.100 GR.35 
 KG.2.8 KG.1 
 DIPLAST NERO   ART.GK.SW ACQUA 
 GR.100 GR.35 
 KG.2.8 KG.1 
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SEGUE INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI 
DIPLAST - RESINA ECOLOGICA  

 
 
 DIPLAST 40 C-B   ART.1172 ACQUA 
 (per possibili addizioni di cemento bianco) 
 GR.100 GR.28 
 KG.3.5 KG.1 
 DIPLAST LEGGERO   ART.GK-LH ACQUA 
 GR.100 GR.35 
 KG.2.8 KG.1 
 DIPLAST PLASTICO   ART.3108 ACQUA 
 GR.100 GR.25 
 KG.4 KG.1 
 DIPLAST DURISSIMO   ART.GK SP-500 ACQUA 
 GR.100 GR.25 
 KG.4 KG.1 
 
 PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE 
  
 DIPLAST CERAMICO ART. 2352  
 gr.100 
 gr.35 catalizzatore 
 (vedi scheda tecnica)  
 DIPLAST GIOIELLI   ART.1099 ACQUA 
 (per agglomerati per fusioni di metalli nobili) 
 GR.100 GR.36-40 
 KG.2.8 KG.1 
 DIPLAST D-40-K ACQUA 
 (per forme ceramiche pressate) 
 GR.100 GR.30-35 
 KG.2.7-3 KG.1 
 DIPLAST FORME VUOTE   ART.RP 318   ACQUA 
 (per macchine rotazionali) 
 GR.100 GR.25 
 KG.4 KG. 1 
 DIPLAST PENNELLABILE ART.SK-25 
 ACQUA/POLVERE 100 A 28  
I DATI SEGUENTI SONO RIFERITI AI TIPI ADATTI AL COLAGGIO IN GOMME SILICONICHE: 
 TEMPO DI LAVORAZIONE/POT-LIFE : 10-12 minuti con possibilità di prolungamento      per 
aggiunta di appositi ritardanti.- 
 FINE DELL’INDURIMENTO : 15-20 minuti.- 
 DUREZZA : superiore a 300 N/mm2.- 
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SEGUE INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI  
DIPLAST - RESINA ECOLOGICA  

 
 RESISTENZA A COMPRESSIONE - stato umido: particolare conservato per 24 ore in      
 ambiente con umidità relativa 100% : 40 N/mm2 .-  
 stato secco : dopo 8 ore in ambiente secco : 55 N/mm2.- 
 ESPANSIONE : fenomeni di espansione si rilevano in particolari di almeno cm 50x50      e 
spessore cm. 2.5, oppure per aggiunta di coloranti nell’acqua di impasto.- 
 Particolari riduttori di espansione evitano il fenomeno e non alterano le caratteristiche     dei 
manufatti.- 
 RESISTENZA ALLA TEMPERATURA : dopo essiccamento i particolari ottenuti con il        
 DIPLAST adatti al colaggio resistono a temperature di 100-120°C.- 
LAVORAZIONE : 
 Preparare la massa da colare nei rapporti di miscela sopra riportati, cospargendo len-     
 tamente il DIPLAST nell’acqua e non viceversa.- 
 Miscelare bene finchè la massa, inizialmente viscosa, diviene fluida, colabile e priva di   
 grumi.- 
 Per miscelazioni di notevoli quantità è opportuno servirsi di agitatore elettrico.- 
 E’ sconsigliata l’elica marina.- 
 Si suggerisce di iniziare l’agitazione energicamente e poi in  modo lento, per evitare aria 
 inglobata.- L’agitazione deve permanere per almeno 2 minuti.- 
 Colare quindi la massa così ottenuta lentamente nella parte più alta dello stampo, onde 
 evitare la formazione di bolle d’aria.- 
  La massa di colata può essere degassata in sottovuoto, oppure vibrata su apposito ta-     
  volo vibrante.- 

 Si può estrarre il pezzo finito dopo 15-20 minuti lasciandolo in posizione ben areata, al fine di 
completare l’asciugamento.- 

 L’aggiunta di ossidi di ferro all’acqua di impasto consente la colarazione in massa e pro- 
 lunga i  tempi di lavorazione e di estrazione.- 
 Dopo completo asciugamento ed ultimata ogni reazione, cioè dopo circa otto ore o tempi 
 minori se i particolari sono posti in forno ad aria calda, i manufatti anche se immersi a    
 lungo in acqua non si deformano nè si scompongono.- 
CONFEZIONI : 
 Sacchi carta rivestiti di plastica da kg. 25 - pancali da 1000 kg. termoretratti.- 
 Colori particolari per ordinazione e per almeno 2000 kg.  
CONSERVAZIONE: 
 In ambienti asciutti e in confezioni originali ermeticamente chiuse oltre un anno.- 
 Su ogni sacco è evidenziata la data di produzione e di scadenza oltre al numero di lotto.- 
  
IN CONSIDERAZIONE DELLE DIVERSE UTILIZZAZIONI ED APPLICAZIONI CHE SFUGGONO AL 
NOSTRO CONTROLLO I DATI SONO FORNITI SENZA IMPEGNO.- 
LA NS. GARANZIA E’ LIMITATA ALLA QUALITA’ E ALLA COSTANZA DEL PRODOTTO.- 
I PRODOTTI ELENCATI PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE NON SONO IDONEI ALLA 
LAVORAZIONE INFANTILE. - 
SI RACCOMANDA L’OSSERVANZA DELLE SCHEDE TECNICHE PER LA CLASSIFICAZIONE E LA 
ETICHETTATURA DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.- 
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