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Scheda tecnica  

GLASS BUBBLES K1 

Caratteristiche Vantaggi Benefici 

Basso peso specifico Riduzione pesi nei compound e nei Composti Materiali più performanti 

Forma sferica Minimo fabbisogno di resina per la bagnabilità • Rapida dispersibilità nei composti 

(superficie minima in rapporto al volume)  • Minore incremento di viscosità a parità di 

     volume additivato 

  • Ritiri ridotti conseguenti al minor 

    fabbisogno di resina 

  • Inseribilità in sistemi a spruzzo, per colata 

    e per stampaggio 

  • Consente maggiore quantità di carica di 

    riempimento ad eguale viscosità 

Vetro Chimicamente Stabile Bassa alcalinità • Compatibile con la maggior parte delle 

    resine comunemente usate 

  • Stabilità di vita di prodotto e di 

    scorrevolezza 

 Non combustibile Nessun rischio di incendio 

 Non poroso  Non assorbe resina 

 Ottima resistenza all’acqua  Può essere usato per produrre emulsioni 

  stabili 

Varietà di Tipi Flessibilità nella scelta per soddisfare varie Selezionabilità dei tipi per soddisfare i 

 esigenze di lavorazione del prodotto parametri desiderati 

Sfere di Vetro   

Speciali Alto rapporto resistenza/peso. Costanza nel Bassa probabilità di rottura nei diversi 

 volume dei vuoti processi 
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Densità g/cm³ 0,125 

Distribuzione per volume Dimensioni (micron [µm]) 

10% 30 

50% 65 

40% 110 

Diametro massimo 120 

Glass Bubbles K1 microsfere di vetro cave.  
Essendo composte chimicamente di vetro sono più dure delle Microbaloons e gli stucchi ottenuti miscelandole con la resina 
risultano più difficili da carteggiare.  

Comunque grazie alla loro impermeabilità le Glass Bubbles K1 sono utilizzate per stucchi  leggeri da applicare sotto la linea 
di  galleggiamento per imbarcazioni.  
Questa descrizione si riferisce a microsfere di vetro unicellulari, cave all’interno, 
perciò chiamate microsfere cave di vetro Glass Bubbles K1.   
Glass Bubbles K1 sono in vetro di borosilicato di calce sodata, resistente all’acqua è chimicamente stabile. 
Se sottoposte a test in conformità con l’ASTM D2841 edizione 1988, le Glass Bubbles K1 sono conformi alle seguenti  
proprietà: 
1. Colore e Aspetto 
Le Glass Bubbles K1 appaiono uniformemente bianche ad occhio nudo. 
Glass Bubbles K1 hanno un aspetto regolare e meno di 100 ppm di componenti non bianche. 
2. Peso 
Quando sono sottoposte a test in conformità con  QMC 14.24.1 la media della densità reale è riportata nella tabella 
3 Punto di rammollimento: 
Il punto di rammollimento delle  Glass Bubbles K1 è superiore a 600 °C. 
4 Integrità (test di galleggiamento) 
Quando sono collaudate in conformità con QCM 37.2, un minimo del 90% del volume della massa galleggerà sull’acqua. 
5. Alcalinità 
Quando sono collaudate in conformità con  QCM 55.19 le Glass Bubbles K1 hanno un massimo di alcalinità di 0,5 
millie quivalenti per grammo. 

 


