
Informazioni tecniche

IMBALLAGGIO

Si raccomanda l'utilizzo del prodotto entro 12 mesi dal ricevimento. .
PRISMA PE BIANCO 00540 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.

Per indicazioni relative alle conformità normative vi preghiamo di contattare i
nostri uffici preposti

Peso spec. 2,25 g/cm3

Il PRISMA PE BIANCO 00540 è fornito in sacchi da kg 25 posti su pallet da kg 1250,
avvolti da film estensibile. Altre forme di imballo su richiesta.

Modello Revisione Data revisione Documento ad emissione 
automatica non firmato14.08 00 15/10/2020

Filler NO -
Umidità < 1500 ppm

SHELF LIFE

PE

Formulazione esente da fenoli.

DESCR VAL u.m.

DOSAGGIO Tra 2% e 20%, a seconda del polimero, dello spessore del film o requisiti
particolari. Temperature di utilizzo: min 130°C - max 300°C.
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Il PRISMA PE BIANCO 00540 è un masterbatch bianco di eccellente qualità
utilizzato per la colorazione dei polimeri poliolefinici, basato su TiO2 tipo rutilo.

Il PRISMA PE BIANCO 00540 conferisce un’ombreggiatura bianca luminosa, una
ottima opacità e dispersione.
E’ stato studiato per il soffiaggio ed estrusione di film ad alte performance e film
a parete sottile.

PRISMA PE BIANCO 00540

COMPOSIZIONE

APPLICAZIONE

NOTE

Classificazione 104 - BIANCHI
Supporto

Dens. App. 1,31 g/cm3

TiO2 75% %



Technical information

Il PRISMA PE WHITE 00540 gives a bright white shadow, very high opacity and
dispersion.
It has been designed for the blowing and for the production of high
performance films and thin wall films. 

NOTE

SHELF LIFE
We recommend the use of the product whithin 12 months from delivery. .
PRISMA PE WHITE 00540 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.

g/cm3
2.25 g/cm3

PACKAGING
PRISMA PE WHITE 00540 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 2020/10/15

NO -
TiO2

1.31

Moisture < 1500 ppm
Spec Weight

75% %
Filler

PRISMA PE WHITE 00540
Classification 104 - WHITE

Carrier PE

COMPOSITION

APPLICATION

Formulation phenolic free.

DOSAGE

PRISMA PE WHITE 00540 is a white masterbatch of excellent quality used for
coloring polyolefin polymers, based on rutile type TiO2.

Regarding compliance to regulations conformity, please apply to our offices
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Bulk Dens

Between 2% and 20%, depending on the polymer, the thickness of the film or
special requirements. Processing temperatures: min 130°C - max 300°C.

DESCR VAL u.m.


