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GC HFC 152A 
 

1,1-Difluoroetano   
 

Formula Chimica                                     C2H4F2 

Peso Molecolare                                     66.06 g/mol 

CAS Registry Number   75-37-6 

  
 

 

 

GC HFC 152A è un gas propellente senza composti clorurati; non provoca dunque la rarefazione dello 

strato di ozono dell’atmosfera. 

GC HFC 152A viene usato principalmente nella produzione industriale di schiume a base di ABS, PC, 

PMMA e PS, in quanto completamente compatibile. 
 

 

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 

Aspetto    Gas inodore e incolore 

Purezza, %   Min. 99,8  

Densità, g/cm3   0.91 

Umidità , mg/Kg   Max 10  

Acidità, mg/kg   Max  0.1 

Residuo non volatile mg/kg  Max  100  

Gas non condensable, %  Max 1,5 

Punto di Ebollizione, °C   -25 (lit.) 

Punto di Fusione, °C   -117  (lit.) 

Temperatura e Pressione Critica 113.3°C @ 4.52x106Pa 
 

 

MANIPOLAZIONE E 

STOCCAGGIO:  L’utilizzo di GC HFC 152A richiede conoscenze tecniche e professionali.  

Per ulteriori informazioni riguardo la manipolazione, lo stoccaggio e la tossicità 

consultare la scheda di sicurezza.  

GC HFC 152A va conservato sigillato, in luogo fresco, ventilato e al riparo dagli 

agenti atmosferici.. 

PACKAGING:  L’imballo standard di GC HFC 152A è in Isotank da 24700 litri. 

 

 
NOTA: 
Le notizie qui esposte, originate da una serie di ricerche nostre e altrui, sono da ritenersi pienamente attendibili, non 

possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità riguardo l’uso delle informazioni qui fornite.  

Non si può né si intende dare garanzie sui risultati che possono derivare dalla loro applicazione ed i prodotti menzionati sono 

venduti alla condizione che l’acquirente ne sperimenti l’idoneità ai suoi usi particolari. Le affermazioni concernenti l’impiego 

dei suddetti prodotti non devono essere intese come l’invito all’uso di essi in violazione di qualunque diritto di brevetto; si 

declina inoltre ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali prescrizioni antinfortunistiche ed applicazione dei prodotti in 

campo atossico. 
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