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Separol®-EI

Separol®-EI
Disarmante in emulsione acquosa, pronta all’uso, 

per manufatti “faccia a vista”
Indicazioni generali
Descrizione Separol® EI è un disarmante chimico per casseforme in emulsione acquosa inversa

formulato con speciali oli sintetici ed additivi inibitori della corrosione.

Separol® EI garantisce un’ottima finitura dei manufatti in calcestruzzo “faccia a vista”

riducendo, a disarmo avvenuto, la formazione di macro e micro bolle, rendendo per-

tanto le superfici dei manufatti molto uniformi e lisce.

Separol® EI grazie all’impiego di speciali inibitori mantiene pulite le casseforme

metalliche e le protegge dalla ossidazione.

Campi di impiego Separol® EI può essere utilizzato per casseforme lisce o scabre in acciaio, legno

“multistrato” o poliestere, per disarmare qualsiasi tipo di calcestruzzo.

Separol® EI viene generalmente applicato a spruzzo con pompe a bassa pressione

o pennello o rullo.

Vantaggi E’ adatto a qualsiasi tipo di cassero.

Dà ottimi risultati sia con maturazione a temperatura ambiente che a vapore e con

casseri di legno levigato.

Agevole distacco della cassaforma.

Ottima finitura superficiale dei manufatti con assenza di macchie e riduzione delle

bolle.

Protezione antiruggine delle cassaforme.

Non lascia residui sulle cassaforme.

Le superfici disarmate risultano esenti da residui antiadesivi.

Caratteristiche 
Base chimica sintetica (alchilarilderivati) in emulsione acquosa inversa contenente opportuni addi-

tivi di origine naturale

Confezioni Megacupac da 1000 L

Fusto da 210 L.

Fustino da 25 L

Conservazione Il prodotto teme il gelo. Conservarlo a temperature tra 0°C e 50°C. A temperature

inferiori a 0°C può verificarsi la separazione dell’emulsione rendendo il disarmante

inutilizzabile. Durata di conservazione nei contenitori originali chiusi: 9 mesi.
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Dati tecnici
Consistenza fluida

Colore Avorio

Densità a 20°C 0,92 kg / L

Viscosità a 50°C circa 2,2°E

Resa circa 30 mq / L

Infiammabilità P.M. non è infiammabile

Biodegradabilità biodegradabile al 50%

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego Separol® EI è una emulsione pronta all’uso ma si consiglia di agitare il prodotto

prima dell’applicazione al fine di ottenere un prodotto perfettamente omogeneo

Separol® EI viene applicato sulle casseforme precedentemente pulite in strato leg-

gero ed omogeneo, generalmente a spruzzo con pompe a bassa pressione.

Polverizzare Separol® EI sulle casseforme per mezzo di spruzzatori ed ugelli

appropriati. Le migliori rese si ottengono utilizzando ugelli atomizzatori per liquidi a

bassa viscosità e per pressioni superiori a 4 Atm.

Si raccomanda di applicare uniformemente una ridottissima quantità di prodotto

spruzzandolo ad una distanza di circa 50 cm dal cassero, evitando il gocciolamen-

to.

Separol® EI può anche essere applicato a pennello o a rullo.

Separol® EI è diluibile solo ed esclusivamente con solventi (tipo acquaragia, benzi-

na, cherosene e solventi aromatici).

Anche se è compatibile con gli oli leggeri se ne sconsiglia l’uso perchè questi pro-

ducono la formazione di bolle superficiali.

Misure di sicurezza

Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione

di prodotti chimici, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di

Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicu-

rezza.

Ecologia Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più

recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente

o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifi-

che e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo

accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di

provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto.

Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vinco-

lante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di contro-

firma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto

per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inol-

tre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la

partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O

NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio

Tecnico.
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