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DISFORM

PRODOTTO

Disform

MISSIONE

Disarmante universale per casseformi in legno e metallo

CARATTERISTICHE

DISFORM è un olio disarmante emulsionabile in acqua. Una volta diluito forma un liquido
bianco lattescente con elevate proprietà disarmanti (impedisce l’adesione del calcestruzzo alla
cassaforma), ottimizza la finitura superficiale del calcestruzzo e non lascia residui incompatibili
con le successive applicazioni. DISFORM può essere applicato su casseri in legno o in ferro.

ASPETTO

Liquido

CAMPI D’IMPIEGO

DISFORM si usa per favorire un agevole disarmo dai calcestruzzi.
Vantaggi derivanti dall’utilizzo di DISFORM sono:
- applicazione semplice e veloce;
- migliore finitura del faccia a vista;
- assenza di polvere superficiale;
- semplificazione delle operazioni di pulizia delle casseforme.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CARATTERISTICA

VALORE

U.M.

Peso specifico

Ca. 0,9

g/cm3

Infiammabilità

>170

°C

Residui antiadesivi sul calcestruzzo

Esenti

-

Protegge le casseforme

Sì

-

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

Rimuovere eventuali vecchie incrostazioni di calcestruzzo.

PREPARAZIONE DEL
PRODOTTO

Versare acqua nel DISFORM, agitando continuamente sino ad ottenere una emulsione bianca
lattescente uniforme. Può essere diluito con acqua fino ad un rapporto massimo di 1:10 (1 litro
di Disform, 10 litri di acqua).

MODALITÀ DI
APPLICAZIONE

Si applica a spruzzo, rullo o pennello

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla
massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste
specifiche derivanti dalla natura dell’opera.

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095
Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470
www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com
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DISFORM

ATTREZZATURE

PULIZIA ATTREZZI

Pompa a bassa pressione (spruzzo)

ACQUA

Rullo

ACQUA

Pennello

ACQUA

CONSUMO

CONDIZIONI E LIMITI
DI APPLICABILITÀ

50-100m2 di cassero per kg di prodotto, in funzione della diluizione; 1 kg di DISFORM
può essere emulsionato con acqua generalmente in rapporto 1:1 o 1:2 fino ad un
massimo di 10 litri di acqua.

Applicare il prodotto su casseri preventivamente puliti. Non applicare in prossimità di
prevedibili lunghi periodi di pioggia.

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO

INDICAZIONI PER
L’IMMAGAZZINAMENTO

COLORE

CONFEZIONAMENTO

Giallo ambrato

Taniche da 5kg-10kg-25 kg
Fusto in plastica da 60kg-200 kg

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI

MIN. 5°C - MAX 40°C

12 mesi

Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall’acqua.

NORME DI SICUREZZA

Si raccomanda l’utilizzo di guanti e occhiali protettivi e le abituali precauzioni per la
manipolazione dei prodotti chimici.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

IDENTIFICAZIONE
TIPOLOGIA RIFIUTI

Il contenitore vuoto o con residui di prodotto è considerato un rifiuto speciale urbano.
Non disperdere nell’ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi locali.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla
massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste
specifiche derivanti dalla natura dell’opera.

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095
Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470
www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com
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