
Product data sheet: RS    
Page: 1 di 1 
 
	

 

Mates Italiana srl - via Pacinotti, 4 - 20090 Segrate (MI) | info@mates.it               www.mates.it 

	

 
LINEA AUSILIARI DI PROCESSO | PROCESS MATERIALS SERIES 

MATES ® RS 11 – Barriera resina | Resin stopper 
 
 
1. Descrizione | Description 
 
Flangia removibile studiata per mantenere il grado di 
vuoto durante tutte le fasi del processo d’infusione. 
Utilizzabile con le maggiori resine come il poliestere, 
vinilestere ed epossidica. Evita sprechi di resina e 
preserva i sistemi adibiti all’aspirazione, lavora su tutti i 
tipi di stampi anche senza flangia, rapida installazione. 
 
Removable flange designed to maintain the degree of 
vacuum during all phases of the infusion process. 
Can be used with major resins such as polyester, 
vinylester and epoxy. It avoids waste of resin and 
preserves the systems used for suction, it works on all 
types of molds even without flange, quick installation. 
 
 
 
 
 

2. Stoccaggio | Storage 
 
Se mantenuto nelle condizioni originali, in ambiente ben 
ventilato a umidità controllata e a temperatura 
compresa tra i +10°C e +25C ha una validità di 36 mesi 
a partire dalla data di confezionamento. 
 
If kept in the original conditions, in a well ventilated 
environment with controlled humidity and at a 
temperature between +10°C and +25°C, it is valid for 
36 months starting from the date of packaging. 
 
3. Salute e sicurezza | Health & safety 
 
La manipolazione di questi prodotti deve essere 
conforme alle linee guida aziendali individuali ed alle 
norme di salute e sicurezza. 
 
Handling of these products must conform to individual 
company guidelines and health and safety regulations

 
 

Proprietà fisiche | Physical properties 
Prova | Test Unità | Units Valore | Value Norma | Regulation 
Formato | Format  Pre-accoppiato  
Materia prima | Raw material  HDPE - TNT - POLIESTERE  
Temp. massima d'utilizzo | Maximum use temp. °C 90  
Peso specifico | Specific weight gr/m2  320 EN ISO 9864 
 
 

Disponibilità | Availability 
Larghezza | Width (mm) Lunghezza | Length (mt) Colore | Colour 
11 20 Bianco 
 
 
Ogni istruzione relativa all’uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull’esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente 
affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l’idoneità del prodotto all’applicazione. Poiché non è 
possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che 
l’utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti 
alle Condizioni generali di vendita. 
 
Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely 
reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not 
control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any 
intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of 
sale. 
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