Soluzioni e tecnologie per l’edilizia

Speciale film distaccante per
elementi prefabbricati con inerti a vista

Il materiale
DISATTIVA PRIMER è un speciale agente distaccante per la produzione di elementi
prefabbricati con inerti a vista. DISATTIVA PRIMER una volta applicato sul cassero ed
essiccato, crea una pellicola che isola il getto di calcestruzzo dalla cassaforma, rendendo
più agevoli le operazioni di pulizia degli stampi.
La pellicola pelabile di DISATTIVA PRIMER si asporta facilmente dopo lo scassero e lascia
le casseforme pulite e pronte per i getti successivi.

Le proprietà
DISATTIVA PRIMER
•
è facile da applicare,
•
asciuga rapidamente ,
•
crea un rivestimento elastico simile ad un foglio di plastica,
•
è facile da rimuovere,
•
ottimizza i tempi di lavorazione, in quanto lascia i casseri puliti per i getti successivi.

I campi di applicazione
Calcestruzzo con inerte a vista realizzato con le lacche ritardanti della linea DISATTIVA
LACCA.

Modalità di impiego
•

•
•
•
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Al primo utilizzo di DISATTIVA PRIMER, verificare che il cassero sia stato perfettamente
sgrassato e pulito da ruggine e incrostazioni, in modo che la superficie sia la più liscia
possibile
DISATTIVA PRIMER è pronto all’ uso. Si consiglia di agitare prima dell’impiego.
Applicare sul cassero uno strato sottile ed uniforme di DISATTIVA PRIMER, a rullo o
pennello.
In funzione della temperatura e dell’umidità dell’aria, il tempo di essiccamento del
prodotto varia approssimativamente da 5 a 15 minuti.

SCHEDA TECNICA

Prefabbricazione

DISATTIVA PRIMER

DISATTIVA PRIMER

Prefabbricazione

Prima dell’utilizzo di DISATTIVA PRIMER,
si raccomanda di consultare la scheda di
igiene e sicurezza.
DISATTIVA PRIMER è classificato come
prodotto irritante e infiammabile.
Si raccomanda di indossare sempre
occhiali a maschera, guanti in gomma o
PVC, semimaschera per solventi.
Conservare il prodotto lontano da fonti
di calore ed in luoghi freschi ben ventilati.
Proteggere dalla luce diretta del sole.
Richiudere ermeticamente la confezione,
una volta terminata l’applicazione.

Stoccaggio
Il prodotto è infiammabile. Conservare
lontano da fonti di calore ed in luoghi
freschi ben ventilati.
Il prodotto si conserva per 6 mesi nella
confezione originale.
Richiudere ermeticamente la confezione, una volta terminata l’applicazione.
Pulire gli attrezzi con solvente alla nitro
o acqua ragia.

Nota bene
DISATTIVA PRIMER può essere applicato
sulla maggior parte di casseforme.
In caso di stampi con rivestimento
epossidico o di polistirolo è necessario
effettuare test preliminari.

Specifiche chimico/fisiche:
Densità: 0,900 +/- 0,020 g/cc

Composizione di massima:
Polimero organico in solventi

		

Confezione
Latta da 25 kg

Definizione prestazionale:
Speciale film distaccante per elementi prefabbricati con
inerti a vista

Codice
DISPRIMER025

Aggiornamento 09.2015

SCHEDA CATALOGO

Resa
4 - 6 m2/kg

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: “Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia”. Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo,
strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.
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Ruredil è un marchio di:
Newredil S.r.l. Via B. Buozzi, 1 | 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. +39 02 5276.041 | Fax +39 02 5272.185 | www.ruredil.it | info@ruredil.it

Prima edizione 09.2015. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruredil.it.
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Indicazioni sulla sicurezza

