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SCHEDA TECNICA

Caratteristiche:
Disarmoil è un disarmante chimico concentrato di origine ve-
getale per legno. Studiato per il distacco veloce di casseri in 
legno, ottenendo eccellenti finiture “faccia vista”. Utilizzabile in 
ambienti a destinazione civile, commerciale ed industriale in in-
terno ed esterno.

Preparazione: è consigliato prima dell’applicazione del disar-
mante, rimuovere dalle casseforme i materiali estranei o fram-
menti di calcestruzzo indurito.

Codice 

380005

Prodotto 

Disarmoil

Aspetto e Colore 

Liquido giallastro

Confezioni 

5 lt

Pallet 

450 lt

Lavorazione:
Disarmoil va diluito in acqua pulita e steso con rullo a pelo 
corto o pennello. La concentrazione di Disarmoil va gestita a 
secondo l’assorbimento del supporto in legno da trattare, con 
una diluizione che varia da 20 litri d’acqua ogni litro di Disar-
moil a 10 litri d’acqua ogni litro di Disarmoil. 
Eventuali grossi assorbimenti possono essere trattati con una 
seconda mano di Disarmoil.

Qualità e Ambiente:
Disarmoil è sottoposto ad accurato e costante controllo pres-
so i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore 
UNI EN ISO 9001/2015. 

Avvertenza:
• non applicarlo su casseformi me-
talliche, plastiche o non assorbenti;

• non utilizzare Disarmoil puro.

Dati tecnici e applicativi
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE: nessuna

Peso specifico: 0,900 g/cm3

Rapporto di diluizione: 1 a 10

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Caratteristiche 

Concetrato
Facilita disarmo 
Casseri di legno

Modalità di applicazione

Pennello
Rullo

Consumi

10-30 gr al m2 

Conservazione
Si conserva per 12 mesi nelle 

confezioni originali in luogo fresco 
e asciutto

Tempo d’asciugamento: 3-5 ore

Infiammabilità: no

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Voce doganale: 34039990

Disarmoil
Disarmante concentrato, 
per getti in casseri di legno.

Campi d’impiego:
• per l’impregnazione di casseformi in legno grezzo, compensato 
e piallato;

• prodotto ad uso professionale.
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