
Prodotto Forma di
consegna Utilizzo Vantaggi tecnici D50 sedigraph D98 sedigraph Luminosità 

[GEB]

SILVERLINE© 002 Polvere bianca
naturale, in sacco

Polverizzazione
distaccante, talco puro

Polverizzazione di parti
vulcanizzate, cavi 8,4 55 75

VERTAL© 92 Polvere bianca
naturale, in sacco

Distaccante idrofobo,
più grosso 

Polverizzazione di parti
vulcanizzate 17,5 45 Y72

VERTAL© 97 Polvere bianca
naturale, in sacco

Distaccante idrofobo,
più fine

Polverizzazione di parti
vulcanizzate 2,2 31 86

MISTRON©

VAPOR R
(powder)

Polvere bianca
naturale, in sacco

Composti di miscele
colorati, tetto in EPDM,
tubi flessibili, nastri
sigillanti

Coadiuvanti, buone
proprietà di rinforzo,
lunga durata e tenacità

2,2 31 86

MISTRON©

VAPOR R
(compacted)

Polvere bianca
compattata, in
sacco

Composti di miscele
colorati, tetto in EPDM,
tubi flessibili, nastri
sigillanti

Coadiuvanti, buone
proprietà di rinforzo,
lunga durata e tenacità

2,2 31 86

MISTRON©

VAPOR RE
Polvere bianca
naturale, in sacco

Miscele scure, tetto in
EPDM, guarnizioni per
finestre

Risorsa economica pur
mantenendo buone
proprietà di rinforzo

2,2 31 80

MISTRON©

VAPOR ULTRA

Polvere bianca
naturale, molto
fine, in sacco

Massime richieste per
automotive, miscele
resistenti agli agenti
atmosferici

Sofisticate proprietà
meccaniche della
gomma, proprietà
superficiali migliorate

2 12 88

MISTRON© CB* Superficie
trattata, in sacco

Prodotti medici in
gomma, tubi flessibili,
guarnizioni, piastrine

Elevato modulo di
elasticità, buon set di
compressione

2,2 31 86



Prodotto Forma di
consegna Utilizzo Vantaggi tecnici D50 sedigraph D98 sedigraph Luminosità 

[GEB]

MISTRON© CB6* 

Superficie
trattata, più fine e
compattata, in
sacco

Medical Stopper, MRG,
Hoses, Seals and
Gaskets, Printed Circuit
Boards

Sofisticate proprietà
meccaniche della
gomma, elevato modulo
di elasticità, buon set di
compressione

2 25 88

MISTRON©

HYPERPLATETM

Talco delaminato,
estremamente
lamellare, in
sacco

Rivestimento interno
per pneumatici
automotive, tubi
flessibili per carburante
e idraulici

Massima resistenza alla
permeabilità, basso
affaticamento alla
flessione, lunga durata

1,2 8 80

MISTRON©

HYPERPLATE TM
ULTRA

Talco delaminato,
estremamente
lamellare, in
sacco

Rivestimento interno
per pneumatici
automotive, tubi
flessibili colorati per
carburante e idraulici

Massima resistenza alla
permeabilità, basso
affaticamento alla
flessione, lunga durata

1,5 10 83

MISTROFOAM©* Superficie
trattata, in sacco

Isolamento di fili e cavi,
tubi flessibili,
guarnizioni, polimeri
espansi 

Elevato modulo elastico,
buon set di
compressione, sostiene
la struttura della
schiuma

2,2 31 82

MISTRON© ZSC* Superficie
trattata, in sacco

Isolamento di fili e cavi,
tubi flessibili,
guarnizioni

Elevato modulo di
elasticità, buon set di
compressione, migliore
resistenza all’acqua e
proprietà elettriche in fili
e cavi

2 25 87



Prodotto Forma di
consegna Utilizzo Vantaggi tecnici D50 sedigraph D98 sedigraph Luminosità 

[GEB]

MISTRON© TZ2* Superficie
trattata, in sacco

Isolamento di fili e cavi,
tubi flessibili,
guarnizioni

Elevato modulo di
elasticità, buon set di
compressione, migliore
resistenza all’acqua e
proprietà elettriche in fili
e cavi

2 25 87

MISTROPHOBE* Superficie
trattata, in sacco

Isolamento di fili e cavi,
tubi flessibili,
guarnizioni

Elevato modulo di
elasticità, buon set di
compressione, gruppi OH
reattivi in ogni sistema di
indurimento insaturo,
aumenta l’idrofobia e
l’inclinazione alla rottura
nei composti per guaine
dei cavi

2 25 88

 * = superficie trattata


