
 

 
 

 
DISARMANTE CHIMICO UNIVERSALE 

PER CASSEFORME IN FERRO E LEGNO 
 
 

 
 

DISARMARE CON FACILITÀ I GETTI IN CALCESTRUZZO. 
 
 
 
Per prevenire l’adesione tra il calcestruzzo e 
la casseforma di ferro o legno bisogna 
utilizzare un efficace agente distaccante. 
SYNLATEX DISARM è un formulato a base 
sintetica esente da oli minerali pronto all’uso. 
Isola il cassero dal getto con un’azione fisica 
propria dei disarmanti di tipo tradizionale ed 
in più reagisce chimicamente con la pasta di 
cemento del calcestruzzo, creando un 
ulteriore elemento isolante, sottoforma di 
pellicola finissima senza effettiva coesione, 
che costituisce la più efficace separazione fra 
i due elementi. 
 
  
 
SYNLATEX DISARM è idoneo per ogni tipo 
di calcestruzzo gettato su casseforme 
metalliche, in legno o in materie plastiche 
(resine epossidiche, fenoliche, poliestere, 
poliuretaniche). È consigliato in ogni caso di 
sformatura difficile su casseforme fredde o 
riscaldate, calcestruzzi riscaldati, forme 
complesse, cementi bianchi. È indicato per 
getti maturati normalmente o a vapore. 
SYNLATEX DISARM viene utilizzato per getti 
di manufatti prefabbricati in calcestruzzo con 
cemento bianco. 
 
 
 

SYNLATEX DISARM si applica sulla 
cassaforma a strato molto sottile con 
un’apparecchiatura a spruzzo o con un 
tampone leggermente inzuppato. Il 
disarmante SYNLATEX DISARM permette di 
ottenere manufatti con superfici prive di parti 
oleose e grasse. 
 
 

 

 
Con 1 litro di SYNLATEX DISARM per la 
prima applicazione si possono mediamente 
trattare: 
• casseforme metalliche:   40-50 m2 
• casseforme in legno:   25-35 m2 
• casseforme in materie plastiche:  40-50 m2 
• casseforme in gesso, cemento:   5-10 m2 
  per le applicazioni successive:  15-20 m2. 
 
PACKAGING: 
• Fusto da 200 litri 
• Tanica da 20 litri 
• Tanica da 5 litri 
 

 
 
• Evitare l’applicazione del prodotto in 

quantità superiore alla norma per non 
nuocere alla buona riuscita del disarmo ed 
all’aspetto finale della superficie. 

• Asciugare eventuali eccessi di SYNLATEX 
DISARM depositatesi negli angoli e nelle 
pareti delle casseforme. 

• Tenere il prodotto al riparo del sole. 
 
 

 

 

• Conferisce alle superfici sformate un 
aspetto uniforme, senza macchie e con 
spigoli netti. 

• Non è tossico e non contiene oli minerali. 
• Facile e veloce manutenzione dei casseri. 
• Permette lavori di finitura e di verniciatura 

sulle superfici disarmate con semplice 
spazzolatura manuale. 

• Permette di riutilizzare i pannelli parecchie 
volte. 

 
 

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO 

DESCRIZIONE 

CAMPI DI IMPEGO 

MODALITA’ DI IMPIEGO 

CONSUMO 

AVVERTENZE DI POSA 

VANTAGGI 



 
 
 

 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto liquido oleoso 

Colore bruno 

Massa volumica (EN 2811-1) 0,90 + 0,02 kg/litro 

Conservazione nelle confezioni originali 24 mesi 

 
 

   
 

 
 

Investendo in qualità, abbiamo costruito fiducia 
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