DISARMWOOD

DISARMANTE EMULSIONABILE

CONFERISCE CREDITI LEED
CARATTERISTICHE

IMPATTO AMBIENTALE

MODALITÀ D’IMPIEGO

MESCOLARE
MECCANICAMENTE

PREVENIRE L’ADESIONE
TRA IL CALCESTRUZZO
E LA RELATIVA
CASSEFORMA DI LEGNO

APPLICAZIONE
A SPRUZZO

AVVERTENZE

APPLICAZIONE
A PENNELLO

APPLICAZIONE
A RULLO

STOCCAGGIO: TEME IL GELO

Descrizione

Campi d’impiego

DISARMWOOD è un formulato a base sintetica, esente da oli minerali, da diluire con acqua
al momento dell’uso.

DISARMWOOD è impiegato per il trattamento
di ogni tipo di casseforma con particolare riferimento a quelle in legno grezzo (assi o compensati) e per il disarmo di ogni tipo di calcestruzzo
compresi quelli a base di cemento bianco.
DISARMWOOD permette di ottenere manufatti
con superfici prive di parti oleose e grasse.

Vantaggi
• Protegge le casseforme in legno e in
compensato.
• Lascia le pareti in calcestruzzo pulite, senza
macchie e con spigoli netti.
• Permette lavori di finitura e di verniciatura sulle
superfici disarmate dopo semplice spazzolatura
manuale.
• Permette di riutilizzare i medesimi pannelli
parecchie volte.
• DISARMWOOD non è tossico.

D

Modalità d’impiego
Prima del suo utilizzo il disarmante DISARMWOOD deve essere diluito in acqua
nelle seguenti proporzioni, a seconda dei casi
di utilizzo: 1 parte di DISARMWOOD 5-20 parti
d’acqua. La soluzione ottenuta dovrà essere
mescolata con cura fino ad ottenere una miscela omogenea esente da grumi e la si lascierà
riposare ancora per qualche minuto.
• APPLICAZIONE
L’emulsione bianca, dopo un’ulteriore agitazione potrà essere applicata sulla casseforma
di legno. L’emulsione si conserva per diversi
giorni a condizione che sia tenuta coperta per
evitare l’evaporazione dell’acqua e il deposito
della parte attiva. Si consiglia inoltre di agitare
sempre l’emulsione prima di un nuovo impiego.
L’applicazione può essere effettuata con pennello, polverizzatore o pistola a spruzzo.
DISARMWOOD permette di ottenere manufatti
con superfici prive di parti oleose e grasse; si
evita perciò la spazzolatura meccanica o la
sabbiatura prima del trattamento di finitura del
calcestruzzo.

• CONSUMO
1 litro di DISARMWOOD puro, opportunamente
diluito con acqua, permette di trattare circa
100-150 m2 di casseforme in legno se applicato con idonei polverizzatori. Su casseforme
di legno il consumo sarà di circa 80 g/m² di
prodotto diluito.

Disarmanti

PER IL TRATTAMENTO DI CASSEFORME DI LEGNO

• AVVERTENZE

• DISARMWOOD deve essere applicato su
superfici pulite e non contaminate da prodotti
grassi.
• Se l’emulsione si presentasse, una volta applicata, in piccole gocce, è segno che la superficie da trattare non è perfettamente pulita.
• Eliminare eventuali eccessi di DISARMWOOD depositati sulle casseforme.
• Il prodotto emulsionato teme il gelo.
• Tenere il prodotto al riparo dal sole.

4a DIVISIONE
2a LINEA

CARATTERISTICHE TECNICHE
			
Normativa

EN 2811-1

Liquido oleoso
scuro
0.88 ± 0.02 kg/L
24 mesi

Packaging
Fusto da
Tanica da
Tanica da

200 L
20 L
5L

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi momento senza
preavviso e a sua disposizione. I suggerimenti e le informazioni tecniche
fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà

e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità d’impiego
e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati. L’Acquirente è tenuto a stabilire
sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Aspetto
Colore
Massa volumica
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto al riparo dal gelo

DISARMWOOD

• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •
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