Blasoco BWE 30
Art. 930
Descrizione:

Blasoco BWE 30 è un'emulsione disarmante per calcestruzzo facilmente biodegradabile con un effetto di
separazione chimico-fisico.

Campo d'applicazione:

Blasoco BWE 30 è universale ed utilizzabile con i tipi più comuni di casseforme in acciaio, legno e materiali plastici nell'edilizia del sopra e sottosuolo.
Proprietà del prodotto		

➔
– Emulsione facile da trattare e pronta
per l'uso		
– Effetto di separazione chimico-fisico

➔
➔

– Capacità adesiva molto buona
			
– Forma una pellicola distaccante idrofuga e resistente alla pioggia

Consumo:

conferisce al calcestruzzo una superficie chiara e omogenea (qualità calcestruzzo a vista)			
distacco facile e pulito delle casseforme
eccellente per le applicazioni con
casseforme perpendicolari
casseforma è protetta dalla corrosione

– Contiene materie prime di alta qualità ➔
			

con la radiazione solare, l'emulsione non si resinifica né
s'incolla alle casseforme

➔

è innocuo per l'ambiente e per la salute degli operatori

– Facilmente biodegradabile e atossico
Applicazioni:

➔

Vantaggi

Blasoco
BWE 30 è un'emulsione pronta all'uso e non dovrebbe essere miscelata con altri prodotti. Il
		
disarmante per calcestruzzo Blasoco BWE 30 è da applicare per aspersione sulle casseforme asciutte e
pulite dalle impurità in modo fine e regolare (a linee).
Per la lavorazione consigliamo uno spruzzatore manuale in acciaio inox con un ugello a getto piatto.
La pressione di lavoro dovrebbe essere tra 3 e 4 bar.
Tramite l'applicazione del disarmante sulle casseforme si formano delle goccioline bianche. Si prega di
non pulire! Per il riempimento delle casseforme attendere fino al momento in cui le goccioline bianche
non sono più visibili e si è formata una pellicola omogenea sulle casseforme.r
Il consumo dipende dal tipo e superficie della cassaforma nonché dalle condizioni meteorologiche
durante l'applicazione:
Tipo di copertura della casseforma			
– Cuoio di cassaforma con aspirazione scarsa o molto debole

Rendimento:
– 1 litro per circa 70-110 m2

(pannelli per casseforme trattati in superficie, pannelli di compensato
rivestiti con rivestimento superficiale o filmato, casseri in alluminio e acciaio,
cassaforma in plastica, tubi per casseforme in metallo o plastica, ecc.)

– Casseforme leggermente assorbente			

– 1 litro per circa 50-80 m2

(Pannelli a 3 strati trattati superficialmente e pannelli per strutture in legno,
compensato impiallacciato rivestito con film assorbente, pannelli di compensato, ecc.)

– Casseforme aspiranti pelle			

– 1 litro per circa 30-60 m2

(pannelli piallati, pannelli truciolari senza rivestimento, ecc.)

Magazzinaggio:

Conservabilità:
Dati tecnici:

Precauzioni concernenti la
sicurezza e gli aspetti
ambientali:


Blasoco
BWE 30 è da conservare nell'imballaggio originale chiuso. Protetto dal gelo fino -4°C.
Evitare la luce diretta del sole e temperature estreme.
12 mesi
Base:

Derivati di olio vegetale emulsionati in acqua

Colore:

bianco

Odore:

leggero

Viscosità a 40 °C:

1 mm2/s			

DIN ISO 51562

Densità a 20 °C:

0.97 g/ml			

DIN 51757

Punto di scorrimento:

-5 °C				

DIN ISO 3016

Punto di infiammabilità:

>100 °C			

DIN ISO 259

Valore pH:

9

vedi retro

Blasoco BWE 30
Art. 930
Precauzioni concernenti la
sicurezza e gli aspetti
ambientali:

ADR/SDR:
Precauzioni:

25 lt

208 lt

1000 lt

Biodegradabilità:
Classe di pericolosità per le acque:
Codice rifiuti CE/OPIR:
Codice rifiuti CH:
Classificazione ed etichettatura:

Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto.
Non lasciar giungere il prodotto in acque di scarico, 		
acque sotterranee, acque superficiali.
> 60% in 10 Tagen nach OECD 301 B
WGK 1, leggermente pericoloso per le acque
13 08 02
Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)
Vedi scheda di sicurezza

Imballaggi:

Container: 1000 lt • Fusto: 208 lt • Bidone: 25 lt
Le specifiche dichiarate sono sottoposte ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui i cambiamenti sono riservati. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi concosciute e da noi provate. La ditta Blaser 		
Swisslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. Ê quindi ovvio che non risulti alcun
obbligo giuridico da parte nostra.
39.581 I (0319)

Vertrieb in Deutschland:

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

