
 
 
 

 
 

 
 
 
PRECAUZIONI 
Nessuna specifica 
precauzione. 
Materiale non 
infiammabile né soggetto 
a pericoli di esplosione. 
 
Consultare la specifica 
scheda tossicologica. 
 
 
CONSUMI 
1 lt per circa 80 mq di 
superficie. 
 
 
CONFEZIONI 
Sfuso in cisterna 
Cisterna lt 1050 
 
 
MAGAZZINAGGIO 
è consigliabile il 
magazzinaggio a 
temperature comprese 
tra +5° C e 40°C.  
 
 
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 WS 

 
 
 
  
 
 
DISARMANTE EMULSIONABILE IN ACQUA 
 
 
DESCRIZIONE 
 
ECOSFORM WS è un disarmante di ultima 
generazione, composto da oli sintetici e da speciali 
emulatori di altissima qualità. 
Si presenta come liquido oleoso di colore paglierino, 
miscelato con acqua assicura un'ottima protezione 
delle casseforme in legno o compensato, garantendo 
durabilità e protezione delle casseforme stesse. 
Non contiene solventi e se utilizzato secondo le 
normali indicazioni non è pericoloso per la salute 
degli operatori e per l'ambiente, pertanto non 
richiede l'etichettatura, sulle confezioni, con simbolo 
di rischio e sicurezza. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
 
ECOSFORM WS è particolarmente adatto su 
casseforme in legno o compensato per ottenere 
calcestruzzi con ottimi faccia a vista. È opportuno 
diluire ECOSFORM WS nelle proporzioni consigliate 
avendo cura di non usare acqua troppo fredda e di 
versare sempre l'olio in acqua e non viceversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
MODALITA’ DI IMPIEGO E RESA 
 
ECOSFORM WS si miscela con acqua in 
proporzione di: 
1 parte di prodotto in massimo 15 parti di acqua. 
È consigliabile prima della applicazione del 
disarmante, rimuovere dalle casseforme i 
materiali estranei o frammenti di calcestruzzo 
indurito 
Con un  litro di prodotto da diluire si possono 
trattare circa 80 mq di superficie; la resa 
comunque dipende essenzialmente dallo stato di 
usura del legno impiegato 
 
 
ATTREZZATURE / APPLICAZIONE 
 
Per l'applicazione di ECOSFORM WS, in modo 
rapido ed estremamente economico è 
sufficiente utilizzare qualsiasi tipo di pompa 
manuale. 
Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per 
valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre 
esigenze. 
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