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MULAMO CONCENTRATO

• Assicura una buona protezione dei casseri.

• Non altera il normale processo di indurimento del calcestruzzo e ne preserva le prestazioni.

Disarmante emulsionabile.

CAMPI DI IMPIEGO 
Mulamo Concentrato è indicato quale sformante universale per casseforme.

TIPI DI SOTTOFONDO
Casseforme lisce e scabre in legno ed in metallo.

CARATTERISTICHE
Mulamo Concentrato è un prodotto disarmante concentrato, a base di oli sintetici ed emulsionanti speciali, da diluire con acqua prima 
dell'impiego. Grazie alla sua particolare formulazione assicura una buona protezione delle casseforme.

AVVERTENZE
• Rimescolare l'emulsione prima dell'applicazione. Spalmare il disarmante diluito sempre alcune ore prima della messa in opera
   del calcestruzzo. Se non ancora essiccato, deve essere protetto dalla pioggia.
• Conservare le casseforme trattate col disarmante emulsionato al riparo dal gelo fintanto che la pellicola non sia perfettamente asciutta. 
• Mulamo Concentrato diluito con acqua deve essere protetto dal gelo.
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Aspetto Liquido 

Colore giallo paglierino

pH (MIT 02)* 5,00

Colore dell’emulsione bianco

pH dell’emulsione (MIT 02)* 7,00

Solubilità miscibile con acqua

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre 
conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato 
prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare 
delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, 
sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; 
in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all’ultima  versione 
aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com. Versione 05.2020.

ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO
Mulamo Concentrato viene diluito con acqua e dà un'emulsione bianca, stabile nel tempo.
Nella preparazione dell'emulsione si consiglia:
• di non usare acqua troppo dura
• di versare l'olio nell'acqua ed agitare bene.

Rapporti di diluizione:
- per casseri in legno: diluire 1 kg di Mulamo Concentrato con al massimo 10 kg di acqua;
- per casseri metallici: diluire 1 kg di Mulamo Concentrato con al massimo 10 kg di acqua;
- per casseri metallici riscaldati: diluire 1 kg di Mulamo Concentrato con al massimo 6 kg di acqua;

Si ricorda che il rapporto di diluizione deve essere spesso ottimizzato sperimentalmente, in funzione 
delle condizioni di cantiere e delle esigenze di disarmo dei getti e di finiture avista degli stessi.

L'applicazione può essere fatta a pennello o a spruzzo. Quest'ultima è da preferirsi perché garantisce:
- un velo omogeneo di disarmante;
- un'evaporazione più rapida dell'acqua;
- un tempo d'applicazione inferiore.

Applicare Mulamo Concentrato emulsionato almeno 2 ore prima del getto.

CONSUMO
Con 1 kg di Mulamo Concentrato si possono trattare, a seconda del grado di
diluizione e del tipo di casseforma, da 50 a 100 m² di cassero.

STOCCAGGIO
Mulamo Concentrato è stabile per almeno 12 mesi se conservato nelle confezioni originali chiuse.

CONFEZIONI
Canestri da 5, 10 e 23 kg.
Fusti da 185 kg.

DATI TECNICI

* I Metodi Interni Torggler (MIT) sono disponibili su richiesta.


