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DISARMANTE A BASE ACQUA  
PER OGNI TIPO DI SUPERFICI 

 
 
 
DESCRIZIONE   
 
BISEAL® MRL - F é un disarmante pronto 
all’uso, costituito da un olio in emulsione a 
base di acqua, formulato specificamente per 
disarmare il calcestruzzo da ogni tipo di 
casseratura, come metallo, plastica, legno, 
etc. con superficie assorbente o non 
assorbente. 
 
 
APPLICAZIONI   
 
Disarmo “in situ” di manufatti in calcestruzzo 
da casseratura metallica, plastica, legno, etc., 
aventi anche superfici assorbenti, forme e 
sagome di ogni tipo; consente un disarmo 
perfetto del calcestruzzo. 
 
 
PROPRIETÀ 
 

 Facilità di disarmo dell’elemento. 

 Ottima capacità anti aderente. 

 La sua capacità di essere cosparso sul 
supporto, facilita la sua applicazione ed 
evita l’aderenza del calcestruzzo. 

 
 
MODO D’UTLIZZO 
 
Preparazione della superficie 
La superficie metallica dovrà essere asciutta e 
priva di polvere di cemento, eliminando i resti di 
sostanze disarmanti usate in precedenza, di 
grasso, ruggine ed altri tipi di residui. 

 
 
 
 
 

Applicazione 
BISEAL® MRL - F é disponibile pronto per 
essere usato. Il prodotto si applica mediante 
pennello, rullo o pistola a spruzzo, in modo da 
realizzare un applicazione uniforme avendo 
cura di evitare accumulazioni, fino a impregnare 
a fondo la superficie con uno o due strati. 
Attendere per 15 - 30 minuti prima di procedere 
al getto dell calcestruzzo. 
 
INDICACZIONI IMPORTANTI  
 

 Applicazioni eccesive possono generare 
macchie o difetti nel calcestruzzo. 

 Fare in modo che l’ applicazione sia 
omogenea su tutta la superficie della 
casseratura. 

 Per ogni tipo di applicazione non 
specificata nella presente Scheda Tecnica, 
si prega di voler consultare il nostro Ufficio 
Tecnico. 

 
 
CONSUMO 
 
Il consumo di BISEAL® MRL - F é da 0,05 a 
0,1 l / m2. 
 
 
IMBALLAGGIO 
 
BISEAL® MRL - F  é disponibile in bidoni da 
220 litri e taniche da 25 litri. Altri tipi di 
imballaggio possono essere richiesti su ordine 
speciale. 
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CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale 
chiuso, stivato in un luogo secco, coperto ed 
al riparo dal gelo. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
BISEAL® MRL - F non é un prodotto di 
composizione tossica ma bisogna comunque 
evitare che entri in contatto con la pelle e con 
gli occhi. Indossare sempre appositi guanti in 
gomma ed occhiali di protezione per la sua 
manipolazione e/o applicazione. Eventuali 
schizzi sulla pelle dovranno essere sciacquati 

con abbondante acqua pulita e sapone. In 
caso di contatto con gli occhi, sciacquare con 
abbondante acqua pulita ma senza sfregarli. 
Nel caso in cui l’ irritazione dovesse 
persistere, rivolgersi al servizio medico. Se 
ingerito, non indurre al vomito. 
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
BISEAL® MRL - F .  
 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi 
imballaggi e contenitori deve essere effettuato 
rispettando la legislazione vigente ed è una 
responsabilità dell’ utilizzatore finale del 
prodotto. 
 

 

 

 

DATI TECNICI  

 

Caratteristiche del prodotto 

Aspetto e colore Liquido lattiginoso 

Densità  (g/cm3) 0,94 ± 0,01 

Consumo (l/ m2) 0,05 – 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, 
che sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO ® ,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la 

stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra 
responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi e ai 
rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di 
determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società 
non accetta responsabilità superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al 

nostro Ufficio Tecnico. Questa versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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