
                                                    

CHALLOILS DISOIL
                                                 Disarmante   

Applicazioni:
Il DISOIL è un olio minerale additivato a bassa viscosità applicabile su diverse superfici (acciaio, plastica, 
legno piallato, etc.).
Il DISOIL a contatto con il calcestruzzo fresco genera una reazione chimica con i componenti dell’impasto 
cementizio tale da permettere un disarmo perfetto, a superficie pulita, per il formarsi si un film sottile 
idrorepellente che impedisce l’adesione del calcestruzzo alla superficie della cassaforma. 

Metodo d’uso:
Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo o spruzzo a seconda delle preferenze.
La percentuale di diluizione del DISOIL è del 5 – 20% in acqua.

 Casseforme semi-porose: 25 – 50 mq/litro
 Casseforme porose: 20 – 35 mq/litro
 Casseforme molto porose: 15 – 25 mq/litro

Il DISOIL si disperde prontamente in acqua dando luogo ad un’emulsione lattescente, stabile anche in 
presenza di acque dure.
Si raccomanda sempre di aggiungere il fluido all’acqua e mai viceversa per non incorrere nella formazione 
di indesiderate emulsioni inverse.

Proprietà:                               CHALLOILS DISOIL   

Aspetto Limpido
Colore, ASTM D-1500 Ambrato
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298 0,890
pH (sol. al 5% in acqua), ASTM D-1287 7,5
Dispersione in acqua Emulsione lattescente 

Salute, sicurezza ed ambiente:
Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di
sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.
DISOIL  Data di Creazione: 18/01/2013  Ultima modifica: 27/05/2019
La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei
dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed
utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può
essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL
OIL S.P.A.  non può essere considerata responsabile  d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto  del prodotto o di  un eventuale venir  meno alle
raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.
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