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RECKLI® - CERA DISTACCANTE FORMENWACHS 

Distaccante liquido per materiali sintetici bicomponenti 
 

 

 

Caratteristiche ed Applicazioni 

RECKLI – CERA DISTACCANTE FORMENWACHS è una cera dura nobile, contenente solventi, per 
consentire un distacco sicuro nella costruzione di forme, stampi e matrici tra il modello e i materiali 
sintetici RECKLI a base poliuretanica o epossidica. RECKLI – CERA DISTACCANTE FORMENWACHS può 
essere utilizzata anche come distaccante tra vari materiali bicomponenti a base poliuretanica o 
epossidica. RECKLI – CERA DISTACCANTE FORMENWACHS non  si presta come disarmante per 
calcestruzzo: per questo tipo di utilizzo si raccomanda RECKLI – DISARMANTE TL.                                                                                                               
 
Elaborazione 

RECKLI – CERA DISTACCANTE FORMENWACHS tende a sedimentare, prima di ogni applicazione bisogna 
quindi scuotere accuratamente la confezione per ottenere una miscela omogenea. Applicare quindi in 
modo omogeneo due volte RECKLI – CERA DISTACCANTE FORMENWACHS aiutandosi con pennello, 
straccio o nebulizzatore sul modello, che dovrà essere stabile a solventi. La prima mano deve essiccare 
completamente prima di procedere alla seconda. Assicurarsi che nelle forme complicate e nei 
sottosquadri la cera venga applicata uniformemente per evitare complicazioni. Dopo la completa 
essiccazione della cera, a seconda della temperatura ca. 1-4 ore (provare con il tatto), si può procedere 
con la colata di materiale sintetico.   
 
Consumo 

Ca. 50-100 gr/mq a seconda di tipo di superficie e tecnica d'applicazione. 
 
Fornitura ed immagazzinaggio 

RECKLI – CERA DISTACCANTE FORMENWACHS viene fornita in barattoli da 5 litri ed 1 litro. Il materiale 
ispessisce a basse temperature, immagazzinarlo quindi a temperatura d'ambiente. Il materiale 
eventualmente ispessito può essere riportato allo stato liquido riscaldando lentamente la confezione. Per 
evitare comunque lunghi tempi di attesa si consiglia l'immagazzinaggio ad una temperatura media di 
+10°C. 
 
Avvertenze      

RECKLI – CERA DISTACCANTE FORMENWACHS contiene solventi leggermente infiammabili. Non inalarne i 
vapori, lavorare in locali con buona ventilazione ed evitare fiamme vive. Consultare la scheda di sicurezza 
DIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente scheda tecnica – edizione 01/08 – che annulla tutte le precedenti riguardanti lo stesso 
prodotto, è una guida per l'elaborazione del materiale basata sulle ns. conoscenze ed esperienze; non 
essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo si raccomandano delle prove preliminari per ogni 
tipo di applicazione 


