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SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Olio disarmante emulsionato formulato per facilitare il distacco di casseforme in legno.

Progetti d’impiego
Distaccante per casseforme in legno di qualsiasi tipo, da getti in calcestruzzo.

Prestazioni
• Pronto all’uso.
• Agevola l’operazione di pulizia del cassero prolungandone la durata.
• Migliora il faccia vista dei getti in cls.

Preparazione della superficie
Le superfici da trattare devono essere ben pulite, esenti da polvere, residui di 
cemento e materiali incoerenti.

Indicazioni per l’applicazione
Dopo aver effettuato la fase Preparazione della superficie: 
Su casseforme già utilizzate, distribuire ICODIS F tal quale.
Nel caso di superfici meno assorbenti è possibile diluire 1 parte di ICODIS F con 
2-3 parti di acqua.
Su casseforme nuove utilizzare tal quale; nel caso in cui il prodotto venga 
immediatamente assorbito se ne consiglia una seconda mano.
Un litro di ICODIS F è sufficiente per il trattamento di almeno 60 m² di tavolame in 
funzione della diluizione e delle condizioni igrometriche del supporto.
Attendere la completa essiccazione, almeno 4-5 ore prima del getto e 
proteggere il trattamento fresco dalla pioggia.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 0,97  (± 0,05) kg/litro

Consumo per strato 15 - 20 gr/m2

Resa teorica 66 m2/Kg

Colore bianco lattiginoso

Conservabilità in magazzino (Shelf Life) 12 mesi

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
Tel +39 0871 58701    |    Fax +39 0871 562191
www.icobit.com    |    info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci 
alla mail assistenzatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile 
e scaricabile sempre dal sito www.icobit.com

I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli 
senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono 
medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o 
responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Norme di sicurezza
• Vedi SDS

Magazzinaggio
• PE-PP Kg 4-9-22 
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Osservazioni
• ICODIS F è ad uso esclusivo per casseforme in legno.
• Non diluire.
• Agitare la lattina prima dell’utilizzo.
• Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.
• Il prodotto teme il gelo in fase di stoccaggio.

IMBALLO

4 Kg

22 Kg

9 Kg

UTENSILI

RULLO

AIRLESS

PENNELLO


