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RECKLI® - DISARMANTE TL 

Disarmante pronto all'uso per cls.  
 

 

 

Caratteristiche ed Applicazioni 

RECKLI - DISARMANTE TL è un disarmante pronto all'uso contenente solventi, ideale per la realizzazione 
di cls. faccia a vista non solo su matrici, forme e stampi in materiali RECKLI, ma anche su casseforme 
metalliche ed in legno. RECKLI - DISARMANTE TL agisce fisicamente formando una pellicola sulla 
superficie che non viene rimossa durante la fase del getto di calcestruzzo; in tal modo vengono evitate 
differenze di colore, ombre, macchie circolari, ecc. come avviene usando disarmanti a base di oli 
modificati. RECKLI – DISARMANTE TL aiuta a prevenire la corrosione nei casseri in ferro. RECKLI – 
DISARMANTE TL è adatto anche per trattamenti termici. Un vantaggio rilevante di RECKLI - DISARMANTE 
TL è che non crea problemi di aderenza per una successiva tinteggiatura o stuccatura dell'elemento in 
calcestruzzo. 
 

Elaborazione 

Le superfici devono essere asciutte e pulite. RECKLI - DISARMANTE TL si applica in modo sottile sulla 
cassaforma tramite pennello o nebulizzatore. Il materiale eccedente nelle cavità deve essere asportato 
aiutandosi con uno straccio. Per evitare la disgregazione o il disperdersi per pioggia della pellicola di 
disarmante è raccomandabile proteggere le superfici trattate con teli di plastica fino al momento del 
getto. Prima di effettuare il getto di calcestruzzo bisogna controllare che vi sia abbastanza disarmante, in 
caso contrario procedere con l'applicazione di una seconda mano. 
 

Consumo 

ca. 50 - 100 gr/mq, a seconda del tipo di superficie. 
 
Fornitura ed immagazzinaggio 

RECKLI - DISARMANTE TL viene fornito in fusti da 210 litri, in taniche da 30 litri o in barattoli da 5 litri. 
RECKLI - DISARMANTE TL non risente di eventuale congelamento; a temperature inferiori a +10°C il 
materiale tende a gelatinizzare. Per evitare lunghi tempi di scongelamento si raccomanda 
l’immagazzinaggio ad una temperatura non inferiore a +10°C. 
 
Avvertenze      
Proteggere pelle ed occhi dai due componenti. Se utilizzato in luoghi chiusi si raccomanda una buona 
ventilazione. 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.  


