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CURING COMPOUND UR 19 
 

ANTIEVAPORANTE PER CALCESTRUZZI 
 

Descrizione  Il CURING COMPOUND UR-19 è un antievaporante basato su cere sintetiche in solvente, 
di colore chiaro ambrato, non pigmentato, da applicare adeguatamente a spruzzo su cls o 
malte freschi. Forma una pellicola che impedisce l'evaporazione dell'acqua. 
Il prodotto risponde all’ASTM Specification C309 (minore di 0,055 gr/cm /72h). 

Applicazioni e 
precauzioni 

Dovunque si voglia impedire a limitare l' evaporazione dell'acqua su cls o malte applicate 
sia in orizzontale che in verticale. 
Il prodotto è infiammabile e perciò seguire le precauzioni del caso. 
Non fumare e non applicare in vicinanza di apparecchiature elettriche, scintille o fiamme. 

Caratteristiche 
chimico-fisiche  

• Aspetto:                                                  liquido trasparente giallo 

• Peso specifico:                                       0,93 Kg/lt ca. 

• Velocità d'evaporazione (Ac.Butjle=l):    0,21 

• Temperatura d' infiammabilità:               40°C +/- 5°C 

• Numero di Kauri Butanolo:                     87 

• Tossicità (valore M.A.C.) massima  
concentrazione ammessa nell’aria:       50 p.p.m. (basata sulla composizione) 

Compatibilità La pellicola del prodotto va asportata sia nel caso di ripresa di getto che nel caso di 
applicazione di vernici e pitture. 

Resa Da 50 a 150 ml/mq a seconda del tipo di superficie. 

Confezioni Latta da 25 lt. 
Fusto da 200 lt. 

Effetti nocivi Solvente infiammabile e nocivo per inalazione. 
 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni e consultare 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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