
 
 
 

 
 

 
 
 
PRECAUZIONI 
Nessuna specifica 
precauzione. 
Materiale non 
infiammabile né soggetto 
a pericoli di esplosione. 
 
Consultare la scheda 
tossicologica. 
 
 
CONSUMI 
1 lt per circa 30 mq di 
superficie. 
 
 
CONFEZIONI 
Sfuso in cisterna 
Cisterna lt 1050 
 
 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto teme il gelo, è 
pertanto consigliabile il 
magazzinaggio a 
temperature comprese 
tra +5° C e 40°C.  
ECOSFORM AS 
immagazzinato per 1 o 2 
mesi può presentare un 
velo di olio superficiale; in 
tal caso mescolare il 
prodotto per far si che il 
liquido superficiale venga 
riassorbito. 
 
 
 
SERVIZIO TECNICO 
Istruzioni tecniche 
dettagliate sull’impiego 
dei prodotti possono 
essere richieste al 
rappresentante di zona o 
direttamente a PROBAR 
ITALIA srl. 
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Tutte le informazioni tecniche 
contenute in questa scheda sono 
basate sulle migliori esperienze 
pratiche di laboratorio, possono 
variare senza preavviso e non 
impegnano la nostra 
responsabilità. 

 
 

 

  
 
ECOSFORM AS 

 
 
 
  
 
 
DISARMANTE CREMOSO IN EMULSIONE PER SUPERFICI VERTICALI, OTTIMA 
FINITURA FACCIA VISTA. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
ECOSFORM AS è un prodotto pre emulsionato, 
pronto all'uso, con perfetta adesività alle pareti delle 
casseforme su cui forma un velo protettivo che non 
viene asportato dal calcestruzzo nell'operazione di 
getto e garantisce una perfetta uniformità sulle 
superfici. Non intacca il calcestruzzo e non crea 
spolvero sulle casseforme. 
ECOSFORM AS non ne contiene sostanze volatilo 
organiche ne pericolose per la salute degli operatori 
e pertanto non è richiesta l'applicazione sulle 
confezioni di particolari simboli di pericolo, rischio o 
sicurezza 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
 
ECOSFORM AS è particolarmente indicato per la 
sformatura di manufatti in calcestruzzo 
precompresso o strutture tradizionali che richiedono 
l'impiego di casseforme verticali, con particolari 
esigenze di finitura faccia a vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
MODALITA’ DI IMPIEGO E RESA 
 
Il potere coprente del Prontosform è in funzione 
del tipo di apparecchiatura utilizzata. 
I consumi ottimali si ottengono utilizzando 
apparecchiature ad aria compressa (Airless). 
Con 1 lt di prodotto si possono mediamente 
trattare 30 mq di superficie. 
Non si deve utilizzare il ECOSFORM AS su 
superfici con temperature superiori a 40°C 
 
 
 
ATTREZZATURE / APPLICAZIONE 
 
Per l'applicazione di ECOSFORM AS, in modo 
rapido ed estremamente economico, 
consigliamo applicatori AIRLESS 
Il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione 
per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre 
esigenze 
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