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Aprile, 2021 
 
Nuovi prodotti Linea Ultra disponibili da giugno 2021 
 
Caro Cliente, 
  
con la nostra linea Ultra di reticolanti per vernici Poliuretaniche ed adesivi, impiegati in un’ ampia gamma di 
applicazioni, ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti e stabilire nuovi standard, 
specialmente nel campo dell’igiene industriale. 
  
La linea Ultra è in conformità con le misure di sicurezza raccomandate nelle schede di sicurezza, e migliora 
ulteriormente lo standard dell’igiene industriale grazie ad un contenuto residuo di monomero al di sotto 
dello 0,1%. 
  
Con questo contenuto residuo di monomero, i reticolanti della linea ULTRA non rientrano nell’ambito della 
restrizione degli isocianati ai sensi del REACh. 
  
  
Dal 1 Giugno 2021 potrete ordinare i seguenti prodotti (prima consegna prevista 1 luglio 2021): 
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I corrispondenti predecessori di questi prodotti possono essere ordinati fino alla fine di giugno e consegnati 
fino alla fine di luglio. Dopo questa data non saranno più disponibili. 
 

 
La tabella allegata qui sotto vi fornisce tutti i dettagli di cui avete bisogno per ordinare i nostri prodotti Ultra. 
  
La riduzione del contenuto di monomero residuo è stata raggiunta attraverso il miglioramento continuo del 
processo nei nostri impianti di produzione. Il prodotto menzionato di seguito, con un contenuto residuo di 
monomero inferiore allo 0,1%, è stato fabbricato e testato da qualche tempo e ora è pronto per un cambio di 
specifica. 
  
Le specifiche dei prodotti Ultra non sono cambiate in alcun modo rispetto ai prodotti precedenti, tranne che 
per il valore del contenuto di monomero residuo che è stata ristretto, in modo da migliorare la qualità in 
termini di sicurezza sul lavoro legata all'applicazione. Ci aspettiamo che possiate usare questi prodotti nelle 
vostre formulazioni allo stesso modo e che soddisfino le vostre esigenze. 
 
Stiamo lavorando continuamente per aggiungere altri prodotti alla nostra Linea Ultra e vi terremo 
aggiornati.  
 
Per saperne di più sulla nuova linea Ultra inclusa una panoramica completa sui prodotti, così come le schede 
Tecniche e di sicurezza scaricabili, potete visitate il seguente sito: 
 
https://solutions.covestro.com/en/highlights/articles/stories/2020/ultra-line 
 
Con i nostri anni di esperienza ed innovazione continua in isocianati alifatici e aromatici, stiamo 
costantemente lavorando per garantire prodotti di alta qualità che vi aiuteranno ad essere un passo avanti alle 
normative sia oggi che in futuro. 
  
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale richiesta o approfondimento.  
  
Cordiali Saluti 
Ufficio tecnico Tillmanns Spa 
 
 
 
 


