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RECKLI® - PUR ELASTOMER THIX 
Massa sintetica bicomponente, pastosa-tissotropica ed elastica 

 

 

 

Caratteristiche ed Applicazioni 

RECKLI - PUR ELASTOMER THIX è una massa sintetica liquida priva di solventi, con indurimento a freddo 
e praticamente priva di ritiro. La consistenza pastosa-tissotropica è adatta soprattutto per la costruzione 
di forme, stampi e matrici su superfici verticali. RECKLI - PUR ELASTOMER THIX è indicato specialmente 
per l'industria della ceramica e della porcellana. L'effetto tissotropico avviene solo dopo aver mescolato la 
base e l'indurente. 
 

Dati Tecnici 

Peso specifico 1,4 

Colore grigio 

Tempo di lavorabilità ca. 8-10 minuti (200 gr a +18°C) 

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

Rapporto di miscelazione indurente/base 1:8 in peso (125 gr di indurente per ogni chilo di prodotto 
base)  

Shore A 55 

Sformabilità e primo utilizzo dopo 24 ore 

Resistenza chimica e meccanica al 100% dopo 7 - 10 giorni 

Resistenza al calore ca. +70°C calore secco 

Applicazione a spatola    aggiungere RECKLI – ISPESSORE 100 

Pulizia utensili con RECKLI – DILUENTE EK-PU 

Immagazzinaggio  6 mesi - confezioni chiuse ed immagazzinate a +18°C 

 
Superficie e preparazione del modello 

Il modello dal quale si ricava lo stampo, forma o matrice con RECKLI - PUR ELASTOMER THIX può essere 
fabbricato nei materiali più diversi: legno, cemento, gesso, schiume sintetiche, materie plastiche, ferro, 
ecc. Tutte le superfici stabili a solventi devono essere sigillate con RECKLI – SIGILLANTE PUR. Superfici 
assorbenti non stabili a solventi devono essere sigillate con sigillanti a base d'acqua. Dopo la completa 
essiccazione della sigillatura si procede applicando sul modello RECKLI – CERA DISTACCANTE 
FORMENWACHS. La cera deve essere applicata a 2-3 mani, delle quali per la prima è preferibile l'uso di 
un pennello per assicurare la distribuzione omogenea in cavità e sottosquadri. Per le successive mani è 
possibile l'utilizzo di una pistola a spruzzo, assicurandosi che la mano precedente sia ben asciutta. E' 
molto importante che l'ultima mano di cera sia essiccata completamente prima di procedere con 
l'applicazione di RECKLI - PUR ELASTOMER THIX.  
 
Elaborazione 

RECKLI - PUR ELASTOMER THIX viene fornito 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 1:8 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. 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. E' indispensabile 
travasare il materiale mescolato in un secondo secchio e quindi rimescolarlo. Il tempo di lavorabilità è di 
ca. 8-10 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.  
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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. Qualora si presentasse la necessità di applicare più strati di prodotto è opportuno attendere 
ca. 2 ore tra un'applicazione e la successiva. Per evitare la formazione di bolle d'aria si consiglia di 
effettuare la prima mano a pennello: con questo procedimento si ottengono circa 1-2 mm. di spessore 
per ogni mano. Aggiungendo RECKLI – ISPESSORE 100, dopo aver mescolato la base e l'indurente, si 
aumenta la stabilità del materiale per l'applicazione a spatola della seconda e terza mano.  Usando 
RECKLI - PUR ELASTOMER THIX è d'obbligo evitare qualsiasi contatto con l'umidità. Dopo ca. 24 ore 
RECKLI - PUR ELASTOMER THIX è sformabile e dopo ca. 7 gg. il prodotto ha raggiunto l'indurimento 
finale. Forme, stampi e matrici costruite con questo sistema permettono molteplici tipi di applicazione ed 
un disarmo facile e senza danni. 
 
Rifinitura ed uso 
Stampi, forme e matrici in RECKLI - PUR ELASTOMER THIX possono essere trattate successivamente con 
utensili comuni come coltelli, seghe, flessibili, trapani, ecc. RECKLI - PUR ELASTOMER THIX, una volta 
indurito, non ha nessun tipo di reazione chimica a contatto con diversi tipi di calcestruzzi, malte o gessi 
freschi. Durante il disarmo del manufatto finale si presentano adesioni causate da molteplici fattori; per 
un distacco agevole è imprescindibile l'applicazione, prima di ogni getto, di RECKLI – DISARMANTE TL. 
Dopo la completa essiccazione di RECKLI – DISARMANTE TL si può procedere al getto, come di consueto, 
dei vari calcestruzzi, malte o gessi. Per la produzione di manufatti in resine sintetiche con stampi in 
RECKLI - PUR ELASTOMER THIX si utilizza come disarmante RECKLI – CERA DISTACCANTE. Attenzione: 
con alcune resine sintetiche non è sufficiente l'applicazione della cera distaccante, richiedere una 
consulenza specifica ai ns. tecnici. 
 
Fornitura ed immagazzinaggio 
RECKLI - PUR ELASTOMER THIX viene fornito in confezioni doppie da  22.5 kg, 13.5 kg, 4.5 kg ed 1 kg 
compreso l'indurente. Le confezioni utilizzate parzialmente devono essere richiuse in modo ermetico. 
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 01/08 - 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.  


