
Pellicola di resina 616B60
Per una maggiore precisione 



Maggiori informazioni
sui pericoli sono contenute nella relativa 
scheda dati di sicurezza Ottobock.

I vantaggi in sintesi
• Componenti più leggeri e sottili con la stessa stabilità dei componenti a base 

di resina acrilica 
• A base di resina epossidica
• Lavorazione semplice e precisa 
• Eccellente adattabilità
• Applicazione precisa dello strato di resina
• Contenuto di resina regolabile
• Tagli di pellicola di resina conservabili in un comune freezer
• Meno spazio necessario in un freezer rispetto al materiale pre-impregnato
• Risparmio di materiali ausiliari (p.es. non è necessario un ulteriore fissaggio 

di materiali d'armatura)
• Combinabile con tutti i comuni materiali d'armatura e pre-impregnati  

Ottobock 

Pellicola di resina 616B60

La pellicola di resina 616B60 è stata 
sviluppata appositamente per la realizza-
zione di protesi e ortesi molto stabili e 
leggere con tecnica di laminazione. 

Codice articolo 616B60=2 616B60=5 616B60=10

Confezione
23 pellicole da 
300 x 300 mm per 
pellicola

56 pellicole da 
300 x 300 mm per 
pellicola

112 pellicole da 
300 x 300 mm per 
pellicola

Superficie 2 m² 5 m² 10 m²

Grammatura 340 g/m² 340 g/m² 340 g/m²

Questo metodo di lavorazione preciso 
per la realizzazione di componenti 
semplifica il processo di laminazione e 
consente una maggiore efficienza delle 
procedure operative. Le caratteristiche 
dei componenti richieste sono assicurate 
grazie a un contenuto di resina preciso e 
regolabile.

Oltre alla possibilità di congelamento/
raffreddamento, l'impiego della pellicola 
di resina richiede unicamente un forno e 
una pompa per vuoto. Possono essere 
utilizzati comuni materiali d'armatura, 
senza la necessità di un fissaggio 
supplementare del tessuto. 

Informazioni per la conservazione:
•  Se immagazzinata a -18 °C la pellicola di resina può essere lavorata per circa 

12 mesi, se conservata a temperatura ambiente la lavorabilità è di massimo 21 
giorni.

•  Congelare in confezione a prova di umidità; scongelare in confezione a prova 
di umidità fino al raggiungimento della temperatura ambiente per evitare la 
formazione di condensa.

•  Ogni ciclo di scongelamento e ricongelamento riduce sensibilmente la 
conservabilità e la qualità del materiale.

Consigli pratici:
•  La temperatura di lavorazione consigliata è di 20°C - 23°C.
•  Eseguire la lavorazione in un ambiente asciutto, privo di polvere, talco e grasso.
•  Il contenuto di resina nel laminato dovrebbe corrispondere ad almeno una percentuale 

in peso del 50%. Tenere quindi conto della grammatura del materiale dell'armatura. 
•  Per facilitare il distacco della pellicola protettiva dalla pellicola di resina, si consiglia 

l'impiego del raffreddante spray 633T18. A tal fine spruzzare una piccola quantità di 
raffreddante sul bordo della pellicola protettiva.

•  Per il primo strato spruzzare della colla spray sul dispositivo di laminazione.
•  Indurimento di 4h in forno sotto vacuum a 130 °C.
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