DistaK
Disarmante per casseforme in legno
Presentazione
Il DistaK è un particolare disarmante composto da idrocarburi sintetici additivati
con sostanze che li rendono emulsionabili in acqua.

Campi d’impiego
Il DistaK viene impiegato per effettuare il perfetto distacco delle casseforme in
legno dal calcestruzzo o dai manufatti cementizi in genere.
Con l’uso di DistaK , oltre che ad ottenere superfici e spigoli perfetti, si evita di
effettuare la pulizia delle casseforme garantendone così una maggiore durata.

Modalità d’uso
Prima dell’utilizzo bisogna scuotere bene l’imballaggio chiuso contenente il
prodotto, quindi si versa lentamente 1 parte di DistaK in 2 - 3 parti di acqua
tenendo sempre agitato il bagno. Il DistaK può essere applicato a pennello o a
spruzzo, purché venga applicato in uno strato sottile, continuo ed omogeneo su
tutta la superficie da trattare. Con 1 litro di DistaK opportunamente diluito si
trattano 30 - 50 m2 di casseforme. Agitare bene l’emulsione prima di ogni impiego.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE
TIPO PRODOTTO
VISCOSITA’
DENSITA’
INFIAMMABILITA’
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE
COLORE
DURATA DI MAGAZZINO
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Miscela di alchilbenzoli sintetici
emulsionati in acqua
Monocomponente pronto all’uso (dopo la
diluizione con acqua)
Molto fluida
1 kg/dm³
Non è infiammabile
+ 5 °C
Bianco sporco
1 anno dalla data di produzione posto nel
suo
imballo perfettamente chiuso
riparato dal gelo e dal caldo eccessivo.

Avvertenze
Prima di utilizzare le casseforme trattate con l’emulsione del DistaK , bisogna
accertarsi che lo strato disarmante sia completamente asciutto.
Si consiglia quindi di trattare le casseforme almeno 5 - 6 ore prima dell’utilizzo,
preoccupandosi di proteggerle dalla pioggia e dal gelo fino alla completa essiccazione
del disarmante.
Il prodotto, nel suo imballo, teme il gelo ed una volta gelato non è più
recuperabile.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in
qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori
conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi
da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria
responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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