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PAVIMENTI E MURI STAMPATI
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DISFORM STAMP
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Disform Stamp

MISSIONE

Distaccante in polvere per pavimenti stampati

CARATTERISTICHE

Disform Stamp è una polvere premiscelata pronta all’uso distaccante, idrorepellente e colorata,
da utilizzare nella realizzazione di pavimenti stampati dopo l’applicazione di Taurocor Stamp.
Facilita il distacco degli stampi in gomma, conferendo allo stesso tempo un effetto antichizzato al
disegno del pavimento con sfumature cromatiche uniche e realistiche.

ASPETTO

Polvere

CAMPI D’IMPIEGO

DISFORM STAMP è un’agente distaccante specifico per la realizzazione di pavimentazioni
decorative in calcestruzzo stampato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CARATTERISTICA

VALORE

U.M.

Massa volumica polvere

Ca. 600

kg/m

Pedonabilità

> 12

ore

Temperatura di applicazione

Compresa tra +5 e +35

°C

MODALITÀ DI
APPLICAZIONE

3

DISFORM STAMP si applica a spolvero, su calcestruzzo fresco, precedentemente lavorato con il
corazzante colorato TAUROCOR STAMP ed immediatamente prima della fase di stampo.
Ad indurimento avvenuto, dopo circa 24 ore, si procede con l’idrolavaggio a pressione delle
superfici.
Eseguire i giunti di dimensionamento dopo 24-48 ore dalla realizzazione ed infine proteggere la
pavimentazione stampata con una o più mani di ACRILCON S.

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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ATTREZZATURE

PULIZIA ATTREZZI

Spolvero

CONSUMO

-

0,15 – 0,2 kg/m

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO

INDICAZIONI PER
L’IMMAGAZZINAMENTO

2

COLORE

CONFEZIONAMENTO

Secondo cartella colori

Secchio da 12,5 kg

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI

MIN. 5°C – MAX 35°C

12 mesi

Contiene solventi infiammabili. Proteggere dal gelo e calore eccessivo. Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco

NORME DI SICUREZZA

Non contiene cemento.
Durante l’applicazione utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

IDENTIFICAZIONE
TIPOLOGIA RIFIUTI

La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano.
Non disperdere nell’ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni 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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