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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disarmante universale
E' un disarmante dell’ultima generazione, che contiene particolari additivi ad elevato potere anticorrosivo che hanno funzione di
inibitori,prevenendo la formazione di macchie di ruggine sulle casseforme metalliche.
Le sue principali proprietà sono:
- AZIONE FISICA
- AZIONE CHIMICA
- AZIONE ADESIVA
- AZIONE TENSIOATTIVA
- AZIONE ANTIRUGGINE
Esse garantiscono un preciso e sicuro disarmo dei casseri, eliminando qualsiasi imperfezione superficiale, nella produzione di getti
a faccia-vista.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: Liquido limpido oleoso
Odore: Tipico
Punto di fusione/punto di congelamento: < -5 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 300 °C
Punto di infiammabilità: > 160 °C
Densità relativa: 0,890 Kg/dm3 a 15°C
Solubilità: Solubile in olio
Idrosolubilità: Insolubile
Temperatura di autoaccensione: > 200 °C
Viscosità: 25 cST a 40°C
Proprietà ossidanti: Non ossidante
- Pressione di vapore: > 0,001 a 20°C (p.s.i.)

APPLICAZIONI
Esplica un’eccezionale azione di distacco tra cassero e manufatto, preservando nel contempo la casseratura da possibili
aggressioni da ossidazione.
Contiene un’equilibrata miscela di additivi che permettono l’impiego sia per getti in orizzontale , che in verticale, esplicando
contemporaneamente una valida protezione nei confronti della ruggine.
E' particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata a vapore.
E' pronto per l'uso. Non necessita di aggiunte di acqua o solventi. Va applicato mediante spruzzatrici distribuendolo sulla
cassaforma in quantità molto sottile. Con 1litro di prodotto si possono mediamente trattare da 40-50 mq di superficie.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
Immagazzinamento:
Conservare in recipienti chiusi.

PRECAUZIONI D'USO
Salute, sicurezza ed ambiente:
Si consiglia comunque, l’uso di indumenti protettivi, quali occhiali e guanti.
Non disperdere nell’ambiente i contenitori vuoti.

IMBALLAGGIO
Contattare l'ufficio commerciale.
C.N.C. 3824 9097 99

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi:
Nessuno.

CONSORZIO PETROLIERI ALTA ITALIA
via Bedisco, 3 - 28047 Oleggio (NO)
Tel. (+39) 0321 93239 - Fax (+39) 0321 961308

Email espet@inwind.it Sito internet: www.persianoil.it

Rev. n. 1 del 05/06/2015

Bollettino tecnico
PE198FO - FORM O

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso
Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000
Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

