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Descrizione

E’ un liquido polidimetisiloxano e fluoropolimero.

Caratteristiche

• Altamente idrorepellente
• Bassa volatilità
• Resistenza al calore ed all’ossidazione
• Alta resistenza ai raggi ultravioletti
• Caratteristiche di lubrificazione superiori
• Livelli minimi di tossicità e sensibilità dell’epidermide

Applicazioni

DSX 365 Medic é estremamente efficace in una varietà di applicazioni medicali
dentali incluse:
• lubrificante per strumenti o per oggetti in plastica e gomma
• rivestimento protettivo ed idrorepellente
• superfici idro-fobiche su substrati in vetro e ceramica
Il DSX 365 può essere applicato sui cilindri delle siringhe in plastica e in vetro per assi-
curare una spinta scorrevole. Poiché il DSX 365 ha una così alta resistenza all’acqua
ed ai raggi ultravioletti, può essere usato come materiale estremamente efficace per
la protezione della pelle.

Vantaggi

Il DSX offre tre vantaggi primari.
• aiuta a ridurre la frizione
• aiuta ad impedire l’aderenza di corpi estranei alla superficie
• essendo idrofobico, aiuta a trattare le superfici a respingere l’acqua.
Le particelle di fluoropolimero restano aderenti alla superficie per una interazione
molecolare naturale per cui le applicazioni successive richiedono una minore quan-
tità di prodotto.Le particelle di fluoropolimero sono una polvere secca; per renderla
in grado di raggiungere la superficie che deve essere trattata, bisogna mescolarla
con un liquido. 
Se si eccede con l’utilizzo dell’DSX state semplicemente salvaguardando il vostro
investimento.
Il DSX non contiene petrolio, clorofluorocarburi o qualsiasi altro materiale nocivo per
l’ambiente, dannoso all’uomo, alla terra, all’acqua, all’atmosfera,  all’ozono, etc.
Il DSX ha una miriade di usi; lavora da solo o in combinazione ad altri additivi per
accrescere la durata dei prodotti. 
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Componenti: il Fluoropolimero

Per secoli, l’umanità ha usato lubrificanti ed il principio della lubrificazione per evitare
la frizione e  proteggere le  superfici.  
Essenzialmente  ciò  consiste nell’interposizione di una sostanza scivolosa tra due
superfici mobili, o il rivestimento con una pellicola protettiva di una superficie espo-
sta. In ambedue i casi, il coprente più comunemente usato é sempre stato l’olio od
il grasso la cui mancanza di efficacia é stata giudicata negativa non meno dell’ov-
via presenza di uno stato troppo spesso.
Questo non é il modo con il quale il DSX protegge e riduce la frizione; esattamente
l’opposto.
Il DSX lavora con l’inserimento di particelle di dimensione estremamente piccole nei
pori microscopici o asperità delle superfici che devono essere trattate. 
Queste particelle riempiono le cavità profonde in modo da creare una superficie più
levigata. La combinazione della superficie originale con il fluoropolimero diventa la
superficie che funge da cuscinetto. 
Le particelle riempiono la superficie e non la coprono. 
Queste sono composte da un polvere di fluoropolimero di misura ridotta la 0,02
micron (in altre parole potreste mettere 5.000.000 di queste particelle sulla testa di
uno spillo). 
Applicato in maniera appropriata, il DSX é invisibile.

ISTRUZIONI PER L’USO

Il DSX 365 può essere applicato direttamente con un panno sulle superfici da lubrifi-
care oppure utilizzando tecniche quali immersione o spruzzo per fornire uno strato
idrofobico o scivoloso. 
Il frizionamento aiuta il fluoropolimero ad inserirsi nelle micro-particelle per migliorare
i risultati.
I tests dimostrano anche che un modo molto efficace di applicare il liquido avviene
attraverso un bagno nella vasca ad ultrasuoni. 
Può essere reso più liquido con l’aggiunta di acqua.
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