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PRISMA AD PE Nero 88320/A 
 

 

Composizione: 
Il PRISMA AD PE Nero 88320/A è un Masterbatch nero utilizzato per la 
colorazione di film poliolefinici, tubi, e applicazioni come estrusione lastre 
e blow moulding.  

 

 

Applicazione: 
Il PRISMA AD PE Nero 88320/A ha un’ottima qualità di dispersione. 
Questo prodotto è stato sviluppato per agevolare la diluizione e 
omogeneizzare le miscele ed è pertanto adatto all’ introduzione diretta 
con dosatore automatico o miscelazione preliminare. 
 

 

Dosaggio: 
Il dosaggio consigliato è tra 1% - 5%, in funzione del tipo di applicazione 
e performace richiesta. 
 

 

 

Dati tecnici:  

 

Proprietà Valore 
Base PE 
Pigmento Carbon Black  
% pigmento 50% 
Cariche minerali No 
Umidità <0,40% 

Densità apparente min/max 0,75 – 0,84 g/cm³ 
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Shelf life:  
Il PRISMA AD PE Nero 88320/A deve essere conservato in luogo fresco, 
asciutto e protetto dalla luce solare diretta. La temperatura di 
conservazione deve essere inferiore ai 25°C. Se queste misure protettive 
non venissero rispettate, il prodotto potrebbe subire un danneggiamento 
(decolorazione, cattivo odore e perdita delle proprietà).  
Si raccomanda di utilizzare il master entro 12 mesi dopo la consegna. Nel 
caso in cui le sopraindicate indicazioni non potessero essere rispettate, 
Vi preghiamo di contattarci per richiedere un packaging speciale. 

 

 

Tossicità/Autorizzazioni: 

 
Il PRISMA AD PE Nero 88320/A non contiene metalli pesanti e può 
essere utilizzato per applicazioni a contatto con gli alimenti, secondo le 
valide norme nazionali. 

 
  

Imballaggio: 
Il PRISMA AD PE Nero 88320/A è fornito in sacchi da Kg 25 posti su 
pallet da Kg 1375, avvolti da film estensibile. 
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