
 
 
 

 
 

 
 
 
PRECAUZIONI 
Nessuna specifica 
precauzione. 
Materiale non 
infiammabile né soggetto 
a pericoli di esplosione. 
 
Consultare la scheda 
tossicologica. 
 
 
CONSUMI 
1 lt per 50÷60 mq di 
superficie. 
 
 
CONFEZIONI 
Sfuso in cisterna 
Cisterna lt 1050 
 
 
MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto può essere 
conservato a lungo nelle 
confezioni originali, senza 
alterazioni. 
 
 
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 PRO 

 
 
 
 
 
 
Disarmante universale, a bassa viscosità, per casseforme in ferro; legno e 
cemento; ad azione chimico-fisica. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
ECOSFORM PRO è un disarmante opportunamente 
composto con particolari additivi che consentono 
una facile sformatura e protezione delle casseforme, 
con semplice applicazione anche alle basse 
temperature. 
Per la sua particolare composizione forma un film 
omogeneo che crea una barriera inerte tra la 
cassaforma e l'impasto migliorando l'effetto faccia 
vista; ECOSFORM PRO è particolarmente adatto per 
manufatti di grandi dimensioni. Il disarmante 
ECOSFORM PRO non contiene solventi o sostanze 
pericolose per la salute degli operatori e, pertanto 
non è richiesta l'applicazione sulle confezioni di 
particolari simboli di rischio, pericolo o sicurezza. 
 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
 
ECOSFORM PRO è stato appositamente studiato per 
essere impiegato quale disarmante per casseforme 
lisce, scabre, in acciaio, legno o cemento. 
ECOSFORM PRO è un disarmante pronto all'uso; per 
la sua particolare efficacia è consigliabile 
l'applicazione a spruzzo onde evitare quantità 
d'impiego eccessive. 
Può essere applicato anche a basse temperature e 
non altera il colore originale del calcestruzzo; 
permette il successivo trattamento delle superfici 
disarmate con idropitture, vernici o intonaci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
MODALITA’ DI IMPIEGO E RESA 
 
Polverizzare sulla cassaforma, con spruzzatori ed 
ugelli appropriati, uno strato molto sottile di 
prodotto o passare sulla medesima un tampone 
leggermente inzuppato. 
Con 1 lt di ECOSFORM PRO si possono 
mediamente trattare dai 50÷60 mq di superficie. 
 
 
 
 
ATTREZZATURE / APPLICAZIONE 
 
Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo 
rapido ed estremamente economico, abbiamo 
approntato speciali attrezzature. 
 
 
 
 
Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per 
valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre 
esigenze. 
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