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PP2580VE NAT. è una master  in grado di conferire proprietà di ritardante antifiamma 

a lastre in PP, tubi lisci e corrugati, è  adatto principalmente ai vari processi di 

estrusione. 

 

 DOSAGGIO 
 

Polimero applicativo PP2580VE  %  Normative 

PP-Omo 1,80 – 2,30  
UL94 V2- DIN 4102 B2   

1,6 – 3,2 mm 

PP-Copo 2,10 – 2,80  
UL94 V2- DIN 4102 B2   

1,6 – 3,2 mm 

PP-BaSo4 40% 1,80 – 3,00  
UL94 V2- DIN 4102 B2   

1,6 – 3,2 mm 

 
PROPERTIES 

PP2580VE NAT. può essere utilizzato a basse percentuali di impiego il che  conferisce 

ottime proprietà meccaniche oltre ad una bassa tossicità dei fumi al prodotto finito. 

La sua stabilità termica fino a 260°C ne consente l’utilizzo per il processo di 

stampaggio, anche con lunghi tempi di permanenza. 
 

      DATI TECNICI 
 

• Forma fisica       Solido in granulo 

• Colore      Opalino/Biancastro 

• Supporto                PP 

• Densità      1,15-1,25 g/cm3 
 

 La temperatura massima di processo consigliata è 260 °C 
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     IMBALLAGGIO 

Il  prodotto è imballato in sacchi da Kg. 25 su pallets da 1250 kg ; altro tipo 

d’imballaggio è disponibile su richiesta. 

 

  AVVERTENZE 

 

L’aggiunta di pigmenti, antiossidanti, cariche o altri additivi può influenzare 

l’azione antifiamma, pertanto l’utilizzatore è tenuto a verificare l’efficacia del 

prodotto.  
 

     ALTRE INFORMAZIONI: 
 

I dati si basano sull’attuale livello delle nostre conoscenze, il loro scopo è 

descrivere le caratteristiche tecniche del  prodotto. I dati non devono essere 

considerati come garanzia di una specifica proprietà particolare o generale. E’ 

responsabilità dell’utilizzatore del prodotto assicurarsi che esso sia idoneo per 

l’applicazione e la modalità di impiego previsti. Non ci assumiamo responsabilità 

per qualsiasi danno arrecato dall’utilizzo di queste informazioni. 
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