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BH 10 DISARMANTE EMULSIO 
 

 

Descrizione  Trattasi di miscela di oli minerali selezionati ed additivati, particolarmente formulata per la 
applicazione su casseforme di legno, piallato o grezzo, da impiegarsi dopo diluizione con 
acqua. 

Indicazioni di 
impiego 

Su legno piallato o grezzo. 

Metodo d’uso 1 parte di BH 10 va aggiunta, in un recipiente ben pulito, a 10 - 20 parti di acqua. Mescolare 
accuratamente fino all'ottenimento di una emulsione omogenea esente da grumi. 
Stendere con pennello o spazzola puliti in una sola passata sulla cassaforma asciutta od 
appena umida. Su tavolame nuovo molto poroso è opportuno applicare due mani 
dell'emulsione. Lasciare asciugare per almeno 4 - 5 ore prima del getto del calcestruzzo. 
L'emulsione può essere applicata sul tavolame anche qualche giorno prima del getto: in tal 
caso proteggere da pioggia o gelo. 

Confezioni Tanica da 10 lt. 
Latta da 25 lt. 
Fusto da 210 lt. 

Resa 1 litro di BH 10 è sufficiente per 50 - 100 mq. di tavolame piallato e per 50 - 60 mq. di 
tavolame grezzo. 

Precauzioni Conservare in recipienti ben chiusi e proteggere dal gelo. Proteggere dal gelo e dalla 
pioggia il tavolame trattato. 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci 
la scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale.  
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