SITAB

SITAB
Avvertenze
I dati riportati nelle “caratteristiche tecniche/schede tecniche” si
riferiscono a campioni ricavati nel piano perpendicolare al senso di
crescita del prodotto in fase di reazione e non in prossimità delle
superﬁci esterne. I materiali ad alta resilienza quali gli HR e gli AT
devono essere preventivamente sottoposti a trattamenti meccanici
atti a generare la rottura delle celle (manganatura).
Si consiglia di ricavare i particolari desiderati in modo che in fase di
utilizzo ﬁnale essi vengano sollecitati in direzione parallela al senso
di crescita.
Dati ed informazioni contenuti in questo documento e nelle singole
schede tecniche sono basati sulle conoscenze disponibili in data di
emissione o successive revisioni. SITAB PE si riserva di modiﬁcare i
dati qui riportati in qualsiasi momento.
SITAB PE non garantisce la sufﬁcienza delle raccomandazioni/avvertenze contenute in questo documento e nelle singole schede tecniche. Inoltre non si può escludere che ulteriori misure possano essere
richieste in circostanze particolari o eccezionali.
In caso di materiali compressi sarà necessario attendere almeno 24
ore dalla decompressione del materiale prima dell’utilizzo. Il materiale dovrà essere conservato compresso per il minor tempo possibile,
idealmente per il solo tempo necessario al trasporto. Nelle 24 ore
successive alla decompressione (o per lo meno per alcune ore) è
necessario che i blocchi/lastre non siano soggetti a pressione da
alcuna direzione, come ad esempio compressione da carico, blocchi/lastre impilati gli uni sugli altri o schiacciati contro il muro. Per i
materiali viscoelastici è necessario considerare la termosensibilità
degli stessi; idealmente le temperature dovrebbero essere superiori
ai 15 gradi. Inoltre è necessario che la base di appoggio sia sufﬁcientemente liscia per permettere al materiale di “scivolare”, facilitandone
in questo modo il ritorno.
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