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RECKLI® - MASSA COLATA PUR A 85 

Gomma sintetica liquida bicomponente, resistente all'usura 
 

 

 

Caratteristiche ed Applicazioni 

RECKLI - MASSA COLATA PUR A 85 è una massa sintetica liquida bicomponente, priva di solventi, con 
indurimento a freddo. RECKLI - MASSA COLATA PUR A 85 è indicata per la costruzione di pezzi profilati 
altamente resistenti all'usura nell'industria meccanica in genere, in ceramica, nelle attrezzature, 
modellismo, ecc. L'alta resistenza all'usura del materiale indurito ne rende difficile la rifinitura con utensili 
tipo coltelli, flessibile, ecc. Il tempo di lavorabilità relativamente breve impedisce l'uso di RECKLI - MASSA 
COLATA PUR A 85 come prodotto universale per la costruzione di stampi.  
 

Dati Tecnici 

Peso specifico 1,06 

Colore giallo/marrone 

Tempo di lavorabilità ca. 2,5-3 minuti (200 gr a +18°C) 

Sformabilità dopo 2-3 ore 

Primo utilizzo dopo 6 ore 

Temperatura di elaborazione da +10°C a +30°C 

Rapporto di miscelazione indurente/base 1:3 in peso (333 gr di indurente per ogni kg di prodotto base)  

Shore A  DIN 53505 85  

Shore D  DIN 53505 30 

Resistenza alla trazione DIN 53504-S2 13 N/mm2 

Resistenza alla rottura   DIN 53504 500% 

Resistenza allo strappo DIN 53515   35,1 N/mm2 (Graves) 

Abrasione DIN 53516 42 mm3 

Elasticità  DIN 53512 33%  

Resistenza chimica e meccanica al 100% dopo 10 - 12 giorni 

Ritiro lineare ca. 0,1 - 0,2% 

Pulizia utensili con RECKLI – DILUENTE EK-PU 

 
Superficie e preparazione del modello 

Il modello dal quale si ricava il pezzo in RECKLI - MASSA COLATA PUR A 85 può essere in legno, ferro, 
materiale sintetico, ecc. Tutte le superfici stabili a solventi devono essere sigillate con RECKLI – 
SIGILLANTE PUR. Superfici assorbenti non stabili a solventi (es. polistirolo) devono essere trattate con 
sigillanti a base d'acqua. Dopo la completa essiccazione della sigillatura si applica sul modello RECKLI – 
CERA DISTACCANTE FORMENWACHS. La cera deve essere applicata a  2-3 mani delle quali per la prima è 
preferibile servirsi di un pennello per assicurare un'applicazione omogenea in cavità e sottosquadri; le 
mani successive possono quindi essere applicate a spruzzo, assicurandosi sempre che la mano 
precedente sia essiccata completamente. Prima di colare RECKLI – MASSA COLATA PUR A 85 bisogna 
accertarsi che la cera sia completamente essiccata. 
 
Elaborazione 

RECKLI - MASSA COLATA PUR A 85 viene fornita in confezioni complete di base e di indurente. 
L'indurente è contenuto in bottiglie di plastica situate sotto il coperchio della confezione; indurente e 
prodotto base vengono forniti nella giusta proporzione in ogni confezione. Il rapporto di miscelazione è di 
1:3 in peso e non in volume. Qualora si presentasse la necessità di usare solo parte della confezione è 
indispensabile munirsi di una bilancia per ottenere il giusto rapporto. Per mescolare i due componenti si 
consiglia un trapano a basse rivoluzioni con relativa barra mescolatrice.                                                                                                                                                             
             ./.  
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Piccole quantità possono essere mescolate a mano con l'aiuto di una spatola. Prima di mescolare i due 
componenti  è molto importante rimescolare bene la base, dopodiché si aggiunge l'indurente alla base e 
si mescola omogeneamente. Il tempo di lavorabilità è di ca. 4-5 minuti con temperatura d'ambiente, del 
materiale e della superficie pari a +18°C. 
Temperature più elevate accelerano, quelle più basse decelerano il tempo di lavorabilità e l'indurimento. 
La temperatura del materiale durante l'elaborazione non dovrebbe essere inferiore a +10°C e superiore a 
+30°C. Bisogna quindi avere cura di immagazzinare il materiale in modo ottimale. Qualora si presentasse 
la necessità di riscaldare il materiale si procede all'immersione in acqua calda della confezione chiusa. Il 
tempo di lavorabilità dipende anche dalle quantità mescolate e dal rispetto delle date di scadenza. Nel 
caso di forme molto profonde si consigliano più colate in piccole quantità per permettere uno sfiatamento 
ottimale. Usando RECKLI - MASSA COLATA PUR A 85 è d'obbligo evitare qualsiasi contatto con l'umidità. 
Per rinforzare ed irrigidire eventuali cavità è possibile incorporare legno, profili in ferro, tubi, ecc. Lo 
spessore minimo di RECKLI - MASSA COLATA PUR A 85 non dovrebbe mai essere inferiore a 10 mm. 
 
Rifinitura ed uso 
Per rifinire pezzi costruiti con RECKLI - MASSA COLATA PUR A 85 bisogna utilizzare attrezzi di qualità 
superiore; a causa dell'alta resistenza all'usura del materiale è tuttavia difficile rifinire il pezzo ottenuto.  
 
 
Fornitura, prezzi ed immagazzinaggio 
RECKLI - MASSA COLATA PUR A 85 viene fornita in confezioni doppie compreso l'indurente da 0.8, 4.00 e 
10.00 kg. Confezioni chiuse immagazzinate in luoghi chiusi a temperatura d'ambiente di +18°C possono 
essere conservate per 6 mesi dalla data di fornitura. 
 
 
Avvertenze      
Proteggere pelle ed occhi dai due componenti. Consultare la scheda di sicurezza DIN. 
 
Pulizia degli utensili 

Per la pulizia degli utensili si consiglia RECKLI – DILUENTE EK-PU. Non è sufficiente il semplice risciacquo, 
pulire gli utensili impiegati in modo accurato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente scheda tecnica – edizione 05/11 - che annulla tutte le precedenti riguardanti lo stesso 
prodotto, è una guida per l'elaborazione del materiale basata sulle ns. conoscenze ed esperienze; non 
essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo si raccomandano delle prove preliminari per ogni 
tipo di applicazione.  


