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A 51 AREB RVERSE-ELECTRON 
 

 

SILICONE RUBBER FOR MOULDS 
Reverse electron 
Particularly suitable for COPPER, BRASS, SILVER and BRONZE prototypes. 
These metals tend to create acidic or basic conditions on the surface and inside the item.  
A too acidic or too basic PH inhibits and interrupts the silicone’s reaction: at the end of the cycle,  
the silicone would result raw or half-raw. 
For this reason we created this silicone, which is able to harden even in non-favourable conditions. 

GOMMA SILICONICA PER STAMPI Retro-elettrone 
Particolarmente indicata per prototipi in RAME, OTTONE, ARGENTO e BRONZO.  
Questi metalli tendono a creare condizioni di acidità o basicità sulla superficie e all’interno dell’oggetto.   
Un PH troppo acido o basico inibisce e interrompere la reazione del silicone: a fine ciclo la gomma risulterebbe  
cruda o semicruda.  
Per questa ragione abbiamo creato questo un silicone, che è in grado di indurire anche in condizioni non favorevoli.
 

Application tips 

Baking time must be calculated starting from when the 
moulding frame reaches the right temperature (about 
25-30 min). 
To prevent any flaws we recommend to extract the 
silicone mould from the frame only when it reaches 
room temperature.  
DO NOT IMMERSE THE BRACKET IN WATER. 
  

 

Consigli di utilizzo 

Il tempo di cottura deve essere calcolato da quando la 
staffa raggiunge la temperatura corretta (circa 25/30 
min). 
Per evitare sdoppiature, consigliamo di estrarre lo 
stampo siliconico dalla staffa solo al momento in cui è 
arrivato a temperatura ambiente. NON IMMERGERE 
LA STAFFA IN ACQUA. 

TECHNICAL DATA 

DATI TECNICI 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HARDNESS 

DUREZZA 
48 - 50 Sh-A 

ELONGATION 

ALLONGAMENTO 
600-700 mm ÷ 

VULCANIZING TIME 

TEMPO DI UTILIZZO 
85 - 90°C / 185 - 194°F 

SHRINKAGE 

RITIRO 
0,3 % 

HARDENING TIME per mm of thickness 

TEMPO D’INDURIMENTO per millimetro di spessore 
3 min   

 
 

MICRO TALC: natural and anti-allergic.  
     Grain: 2-3 microns. 
 

         MICROTALCO naturale anti-allergico.  
         Grana ultra-fine: 2-3 micron. 
 

RELEASER J: non-harmful, quick-dryig, 
specific for prototypes, SLA/DLP resin.   

 
 

DISTACCANTE J non nocivo ad asciugatura 
rapida, specifico per prototipi e per resine 
SLA/DLP. 
 

For perfect results, always use Nicem’s talcs and release agents 
Per risultati perfetti, utillizare sempre i talchi e distaccanti Nicem 
 

http://www.nicem.it/

