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MVR < 8 2,16kg/190°C

Classificazione 104 - BIANCHI
Supporto

DOSAGGIO

Suggerito impiego da 2 a 10% in funzione dei recquisiti

FILLER SI -

VALORE TEST

Il PRISMA PE BIANCO 00548/F è un master bianco economico per la colorazione

delle poliolefine

Il PRISMA PE BIANCO 00548/F è una proposta molto vantaggiosa in termini di

costi/prestazioni, destinato a tutte le applicazioni dove non sono richiesti il

superamento della prova al filtro e la resa colorimetrica (no utilizzo per

formulazioni colorate). Idoneo per stampaggio e filmatura, è caratterizzato da

buona opacità, dispersione e un tono luminoso bianco neutro

PRISMA PE BIANCO 00548/F

COMPOSIZIONE

APPLICAZIONE

SHELF LIFE

Polietilene

Modello Revisione Data revisione Documento ad emissione 

automatica non firmato14.08 00 29/01/2019

CODICE 00548/F -

TOT PIGM 60% -

Si raccomanda l'utilizzo del prodotto entro 12 mesi dal ricevimento. .

PRISMA PE BIANCO 00548/F deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, protetto

dai raggi solari. In caso non vengano rispettate queste indicazioni è possibile un

danneggiamento del prodotto che può manifestarsi in cambio di colorazione, odore o

perdita delle proprietà.

IMBALLAGGIO

Il PRISMA PE BIANCO 00548/F è fornito in sacchi da kg 25 posti su pallet da kg 1250,

avvolti da film estensibile. Altre forme di imballo su richiesta.

PC ATTI
Rettangolo



Technical information

Il PRISMA PE WHITE 00548/F is a low cost white masterbatch for polyolefins

coloring
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MVR < 8

Suggested use from 2% up to 10% according to requirements 

PRISMA PE WHITE 00548/F

Classification 104 - WHITE
Carrier Polyethylene

COMPOSITION

APPLICATION

DOSAGE

TEST

CODE 00548/F -

VALUE

2,16kg/190°C

TOT PIGM 60% -

FILLER SI -

PACKAGING

PRISMA PE WHITE 00548/F is supplied in bags of Kg 25 on pallet of Kg 1250, shrink

wrapped. Other forms are available on request 

Model Revision Revision date Automatic issued document 

not signed14.08 00 2019/01/29

Il PRISMA PE WHITE 00548/F is a profitable product in terms of costs/benefits ,

suggested for all the applications where filter test performance and colorimetric

yeld (no use in colored formulations) are not needed. Suitable for injection

molding and blow molding, it has a good opacity, dispersion and bright neutral

white shade

SHELF LIFE

We recommend the use of the product whithin 12 months from delivery. .

PRISMA PE WHITE 00548/F should be stored dry, cool and be protected from direct

sunlight. If these protective measures are not considered, impairment of the product is

possible. This can result in discoloration, smell or loss of properties.

PC ATTI
Rettangolo


