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BH RAPID 
 

DISARMANTE PER SCASSERATURE RAPIDE 
 

Descrizione 
BH RAPID è un disarmante appositamente formulato per la scasseratura rapida dei 
manufatti cementizi. L’elevato grado di lubricità del prodotto consente di ottenere una 
perfetta pulizia dei casseri, siano essi in ferro o in vetroresina. In molti casi permette di 
disarmare due volte. 
Il perfetto disarmo consente di ottenere dei manufatti con ottima finitura, evitando, come 
accade con altri tipi di disarmanti non idonei, di avere o cadute di spigoli o un imperfetto 
ritorno del manufatto del cassero. 

Indicazioni di 
impiego 

Particolarmente adatto per tutti i tipi di sformature istantanee di manufatti, per getti di 
calcestruzzo in casseforme metalliche destinate alla produzione di manufatti con piccole e 
medie dimensioni.  

Metodo d’uso Il BH RAPID viene utilizzato diluendo con acqua ragia denaturata in proporzione di 1 lt di 

BH RAPID e 15÷20 lt di solvente. 
Il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione per valutare l’attrezzatura più adatta alle 
Vostre esigenze applicative. 

 

Confezioni Tanica da 25 lt  
Fusto da 210 lt 
Cisternetta da 1050 lt 

Stoccaggio Il prodotto può essere conservato a lungo, nelle confezioni originali, in luoghi coperti. 
Conservare il prodotto lontano da fonti di calore. 

Dosaggi Diluire una parte di BH RAPID in 15÷20 parti di solventi petroliferi 

Precauzioni .E’ necessario durante l’applicazione del prodotto, proteggere gli occhi e parti scoperte ed 
osservare le consuete norme di igiene e di buon senso nell’applicazione. Consultare la 
scheda di sicurezza. 

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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