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CODE:
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DESCRIZIONE DEL
PRODOTTO:

TEMAD ANTIUV
inbase alla formulazione
ADDITIVO ANTI UV
TEMAD ANTIUV
according to the formulation
UV STABILIZER

La gamma degli Stabilizzanti UV si divide in due macro categorie:
• Stabilizzanti UV
• Stabilizzanti UV Effetto Barriera
I primi hanno lo scopo di proteggere il polimero dalla degradazione causata dalle radiazioni UV della luce solare I
secondi hanno lo scopo di assorbire le radiazioni UV trasformandole in energia termica, proteggendo così il contenuto
dei manufatti da realizzare.

PRODUCT
DESCRIPTION:

There are two major types of UV stabilizers:
• UV stabilizers
• UV stabilizers with barrier effect
The former have the purpose to protect polymers from the degradation caused by the sun’s UV radiations. The latter
have the purpose to absorb UV radiations and transform them into thermal energy, thereby protecting the contents of
the articles to be manufactured.

MODALITÀ DI
UTILIZZO:

Il TEMAD ANTIUV deve essere così utilizzato: Le percentuali di utilizzo variano in funzione della stabilità alla luce
richiesta, espressa in Kly, e dall’area geografica di esposizione del manufatto.
AVVERTENZA: I dati riportati in scheda tecnica si basano sull’attuale livello delle nostre conoscenze e il loro scopo
è puramente di carattere indicativo. Esse non si prefiggono in alcun modo di garantire (Art. 1341-1342 CC) proprietà
specifiche del prodotto e sua idoneità ad una determinata applicazione. È onere esclusivo dell’acquirente verificare le
caratteristiche riportate nella scheda tecnica e la loro validità sul prodotto finito.

WAY OF
USE:

TEMAD ANTIUV should be used as follows: The percentages of use of these products vary according to the requested
stability to light, expressed in kly, and to their geographical area of exposure.

WARNING: The data shown in the technical data sheet are based on the current level of our knowledge and their
purpose is purely indicative. They are not in any way intended to guarantee (Article 1341-1342 CC) specific properties
of the product and its suitability for a given application. It is exclusive responsibility of the purchaser to verify the
characteristics shown in the technical data sheet and their validity on the finished product.

