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BH 4 DISARMANTE UNIVERSALE 
 
 

Descrizione  Il BH 4 DISARMANTE UNIVERSALE è un olio vegetale e minerale additivato dotato di bassa 
viscosità applicabile su acciaio, plastica, legno piallato o grezzo, faesite etc. 
Quando il calcestruzzo fresco viene a contatto con la cassaforma trattata con BH 4 inizia una 
reazione chimica di saponificazione degli acidi grassi con i componenti dell'impasto cementizio; 
tale reazione permette un disarmo perfetto, a superficie pulita, in quanto viene a formarsi un film 
idrorepellente che impedisce l'adesione del calcestruzzo ma nello stesso tempo evita il deposito 
di residui oleosi. 

Indicazioni di 
impiego 

Su qualsiasi tipo di cassaforma. 

Metodo d’uso Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo o spruzzo a seconda delle preferenze o del 
tipo di cassaforma da trattare. La miglior resa si ottiene a spruzzo. Il BH 4 può essere usato 
anche su casseforme che siano già state prima trattate con altri prodotti; in tal caso si 
raccomanda di pulire la cassaforma da residui di malta o calcestruzzo o da depositi grossolani in 
genere. 

Confezioni Latta da 25 lt.  
Fusto da 210 lt.  

Resa Casseforme non porose (acciaio, plastica, alluminio, legno plasticato ad alta densità): 45 - 80 
mq/litro. 
Casseforme semi-porose (legno plasticato a bassa densità): 25 - 50 mq/litro 
Casseforme porose (legno non trattato): 20 - 35 mq/litro 
Casseforme molto porose (legno striato, calcestruzzo non trattato): 15 - 25 mq/litro 

Precauzioni Stendere in strato sottile per il miglior risparmio ed ottimi risultati. Per la miglior resa e velocità di 
applicazione è indicata l'applicazione a spruzzo, con pompa a zaino o pompa "airless"; in tal caso 
è opportuno che l'operatore venga dotato di guanti di gomma, maschere ed occhiali, come 
sempre indispensabile per tutti gli oli minerali nebulizzati. Prevedere anche una sufficiente 
ventilazione nel caso di applicazione in locali chiusi. 

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.  
 
 
Edizione: 01/2006 BH 4 DISARMANTE UNIVERSALE 
Data revisione : 01/2009 Nr. rev : 1 pag. 1/1 
 


