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Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur 

rappresentando lo stadio più avanzato di  conoscenza, non esimono 

l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove preliminari nelle 

proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni 

responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. 

 

 

ECOTEK FINISH 
DISARMANTE IN EMULSIONE ACQUOSA 

PRONTO ALL’USO 
PER ELEVATE FINITURE FACCIA A VISTA 

 

DESCRIZIONE 
Il disarmante ECOTEK FINISH è formulato con speciali oli 
sintetici d’additivi di origine vegetale biodegradabili, esenti 
da sostanze tossiche o dannose per gli operatori e per 
l’ambiente. 
ECOTEK FINISH garantisce un’ottima finitura dei manufatti in 
calcestruzzo faccia a vista riducendo, con impieghi 
modestissimi di prodotto, la formazione di macro e micro 
bolle rendendo le superfi ci dei manufatti perfettamente 
uniformi. ECOTEK FINISH grazie all’impiego di speciali 
inibitori mantiene pulite le casseforme e le protegge dalla 
corrosione. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
ECOTEK FINISH può essere utilizzato per casseforme lisce o 
scabre in acciaio legno “multistrato” o poliestere, per 
disarmare qualsiasi tipo di calcestruzzo, ad eccezione di 
calcestruzzi a consistenza terra umida.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto:   liquido 
Colore:   bianco 
Odore:   caratteristico 
Infiammabilità:  infiammabile 
Idrosolubilità:  miscelabile in tutti i rapporti 
Liposolubilità:  insolubile 
Densità (20°C, g/cm³) 0,96 ± 0,02  
pH:   8,5 ± 1  
 

MODALITA’ D’IMPIEGO E RESA 
Polverizzare ECOTEK FINISH sulle casseforme con spruzzatori 
ed ugelli appropriati tipo airless. 
Raccomandiamo di applicare una quantità modestissima di 
prodotto tenendo presente che: 
con 1 litro di ECOTEK FINISH si possono trattare 70÷90 mq di 
superficie. 
Non si deve utilizzare il prodotto ECOTEK FINISH su superfici 
con temperature superiori a 40°C. 
 

ATTREZZATURE 
Per l’applicazione dei nostri disarmanti in modo rapido ed 
estremamente economico, abbiamo approntato attrezzature 
speciali. 
Il nostro tecnici sono a disposizione per valutare 
l’attrezzatura e la modalità di impiego più adatta alle Vostre 
esigenze. 
 

PRECAUZIONI 
Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e 
di sicurezza. 

Utilizzare indumenti protettivi completi. 
Consultare la scheda tossicologica. 
 

CONSUMI 
1 lt. per 70÷90 mq di superficie. 
 

CONFEZIONI 
- Sfuso in cisterna 
- Cisternetta da 1050 lt. 
- Fusto da 210 lt. 
- Tanica da 25 lt. 
 

 
 

MAGAZZINAGGIO 
Il prodotto teme il gelo, è pertanto consigliabile il 
magazzinaggio a temperature comprese tra +5°C e +40°C. 
ECOTEK FINISH immagazzinato per oltre 2 mesi può 
presentare un velo di olio superficiale;  in tal caso basta 
mescolare il prodotto per far si che il liquido superficiale 
venga riassorbito.  
Il prodotto si conserva 6 mesi in confezioni originali, non 
aperte. 
 

SERVIZIO TECNICO 
Istruzioni tecniche dettagliate sull’impiego dei prodotti 
possono essere richieste all’assistenza tecnica TeknaChem 
Srl. 
 
 


