
Natura del prodotto
DISARMANTE EXTRA: disarmante ecologico universale.
DISARMANTE EXTRA è composto da miscele di oli vegetali e additivi vari emulsionati in acqua.

Specifiche tecniche
Aspetto
Fluido lattiginoso

Peso specifico
950 (±50) g/dm3

Stoccaggio
Nei loro imballi e stoccati a temperature superiori a 5°C hanno una stabilità di 12 mesi. Temono il gelo.

Prestazioni
Consumo
30-60 g/m2

Preparazione del prodotto
DISARMANTE EXTRA può essere diluito 1:2 con acqua pulita per casseforme in ferro; 1:3 per casseforme in legno o 
materiale plastico. È sufficiente una buona miscelazione per ottenere una diluizione omogenea e stabile per diversi giorni. 

Applicazione
Può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo a bassa pressione.
Se applicato a pennello o a rullo, esercitare un’opportuna pressione e operare fino a ottenere la distribuzione omogenea 
su tutta la superficie; se applicato a spruzzo, sfumare più volte in modo da evitare colature o concentrazioni di prodotto 
sulla superficie delle casseforme. I tempi di essiccazione sono determinati dal tipo di cassaforma, dalla temperatura e 
dall’umidità ambientale. In condizioni normali avviene dopo 30 minuti, tuttavia i migliori risultati si ottengono trattando 
le casseforme 24 ore prima del loro utilizzo. I nostri disarmanti assicurano ottimi risultati per tutte le gettate tradizionali. 
Nel caso di prefabbricati o di casseforme riscaldate è necessario fare prove preliminari.
Non applicare il trattamento a temperature inferiori a 5°C.

Confezioni
Latte da 10 litri
Latte da 20 litri

DISARMANTE EXTRA



Considerando le diverse situazioni d’impiego dei prodotti e l’intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati 
ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.
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Attenzione: Per l’impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate dall’etichetta applicata sui contenitori.


