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PRISMA AD Cleaning 96905 
 

Composizione: 
Il PRISMA AD Cleaning 96905 è un blend di agenti tensioattivi dispersi in 
polimero poliolefinico. 

 

Applicazione: 
Il PRISMA AD Cleaning 96905   è suggerito per facilitare i cambi di colore e/o di 
polimero nell’estrusione di resine poliolefiniche durante la fase di spurgo a 
basse temperature. 
Gli additivi contenuti nel PRISMA AD Cleaning 96905 esercitano un’azione 
distaccante del polimero dal metallo. Di conseguenza, la pulizia degli impianti di 
produzione è ottenuta più facilmente e più velocemente. 
Formulazione atossica. 
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Dosaggio: 
1. All’inizio del processo la velocità dell’estrusore deve essere ridotta e la 

temperatura di fusione deve essere < 180°C. Al raggiungimento di tale 

temperatura, aggiungere 50% di PRISMA AD Cleaning 96905 nell’estrusore. 

2. Al raggiungimento di 160°C utilizzare il 100% di PRISMA AD Cleaning 96905 
e continuare la pulizia. 

3. A 140°C procedere con la pulizia per 10-20 minuti e alternare la velocità 
dell’estrusore per scaricare le impurità. 

4. Fermare l’impianto e/o cambaire le impostazioni per l’inserimento di nuovo 
materiale. 

5. Se il PRISMA AD Cleaning 96905 è stato utilizzato per spurgare l’estrusore 
in seguito ad un fermo macchina di lunga durata, far ripartire l’estrusore a 

140°C, alternando la velocità per 10-20 minuti con il 100% di PRISMA AD 
Cleaning 96905 per completare la pulizia. Infine, cambiare le impostazioni 
per l’inserimento di nuovo materiale. 

 

Shelf life:  
Se il Masterbatch è conservato negli imballi originali stoccati in luogo 
coperto ed asciutto, la vita utile è di 2 anni. 

 

Imballaggio: 
Il PRISMA AD Cleaning 96905   è fornito in sacchi da Kg 25 posti su pallet da 
Kg 1000, avvolti da film estensibile. 
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