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PROCEDURA: 
Il Campione è testato per l’esposizione accelerata (ASTM D2565, ciclo 1) con la valutazione del cambiamento di colore (D2244 
ASTM) dopo 150, 400, e 800 ore di esposizione. Il campione è testato per la resistenza alla alta temperatura con il metodo  “Hot 
Wax ” (NEMA LD-3-2005) e  riscaldato secondo il “Pan Test” (ANSI Z124.6-2007).

Resistenza alla alta temperatura Campione
Hot Wax Method (NEMA LD-3, sezione 3.6.2) Nessun Effetto
                    Formazione di Bolle No

                    Formazione di Screpolature No

                    Delaminazione No

                    Imbiancamento No

                    Formazione di Crepe No

Heated Pan Test (ANSI Z124.6, sezione 5.6) Nessun Effetto
                    Formazione di Crepe No

                    Formazione di Screpolature No

                    Formazione di Bolle No

                    Decolorazione     No
Accelerated Aging (ASTM D2565)
SPECIMEN 1
Ore  L* a* b* ∆E*
Iniziale 66.52 3.96 13.50 -
150 66.42 3.62 13.45 0.35
400 66.51 3.60 13.38 0.37
800 66.40 3.52 13.74 0.51

SPECIMEN 2
Ore  L* a* b* ∆E*
Iniziale 67.92 3.69 13.23 -
150 68.01 3.26 12.54 0.82
400 67.93 3.04 12.37 1.08
800 67.60 3.26 13.52 0.61

* CIE lab 10°/D65

Un ∆E al di sotto di 2 è buono, e un ∆E al di sotto 1 è molto buono. OKITE® mostra prestazioni eccellenti sotto i parametri di prova riportati 
in tabella. 

I test sono stati effettuati da un laboratorio di prova indipendente ed i risultati vengono forniti solo a scopo informativo e non hanno lo 
scopo di suggerire l’idoneità di OKITE® per qualsiasi uso o applicazione specifi ca. 

In nessun caso Seieffe sarà responsabile verso l’utente di eventuali perdite indirette, speciali, accidentali, punitive o consequenziali o per danni (incluse 
rivendicazioni di terzi) o perdite di profi tto, di reddito, di reputazione o di risparmi previsti o per qualsiasi perdita fi nanziaria (salvo per quelle causate da fraudolenta 
mistifi cazione della realtà o da inganno) sofferta dall’utente o da terzi causata in qualsiasi modo (inclusi ogni perdita o danni sofferti dall’utente come risultato 
di un’azione compiuta da terzi) che si presenta in relazione ai servizi (incluso qualsiasi errore, inesattezza o omissione nelle informazioni o qualsiasi difetto, 
interruzione o ritardo in relazione ai servizi) o qualsiasi azione intrapresa per la fi ducia riposta nelle informazioni o in relazione ai servizi, senza riguardo al fatto 
che qualunque di tali perdite o danni si producano nel normale corso degli eventi o meno, o siano ragionevolmente previsti o diversamente contemplati dalle parti.
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