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INTRASIT® UT 18L

Disarmante universale per calcestruzzo per casseri 
assorbenti e non

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
INTRASIT® UT 18L è un disarmante universale, fluido 
ad azione chimica e fisica.
Non influenza la capacità di aderire degli strati 
successivi. 
Grazie alla sua bassa viscosità ha un‘ottima efficacia 
disarmante anche se i valori di consumo sono contenuti.
• Privo di solventi
• Pronto all‘uso
• Applicabile a spruzzo
• Universale
• Resa elevata
• Biodegradabile

Campi di impiego
INTRASIT® UT 18L per il trattamento di quasi tutti i tipi 
di casseri. Per la protezione e la cura di macchinari per 
l‘edilizia, in modo particolare come disarmante per i 
macchinari per il trasporto di asfalto e carrelli elevatori. 
In questo ambito il potere adesivo dell‘asfalto caldo 
viene sensibilmente ridotto facilitando gli interventi 
di pulizia dei magazzini di stoccaggio e dei carrrelli 
elevatori.
• Casseri in acciao, in legno (anche rivestiti con 

materiale sintetico) e casseri sintetici
• Casseri riscaldati fino a 180°C
• Calcestruzzo gettato e a faccia vista 
• Elementi prefabbricati in calcestruzzo 
• Mezzi per il trasporto di asfalto

Dati tecnici
Imballo
Quantità a  confezione
Pallettizzazione
Conservazione e stoccaggio

tanica in PE
20 l
24 confezioni/pallet
18 mesi

Consumo / resa
Casseri non assorbenti 
in acciaio / sintetici
Casseri assorbenti /
casseri in legno      

Per casseri in acciaio o sintetici è sufficiente 1 litro di  
INTRASIT® UT 18L per ca. 50 m2 di casseratura.
Per casseri assorbenti o in legno è sufficiente 1 litro di  
INTRASIT® UT 18L per ca. 25 m2 di casseratura.

da 0,015 a 0,020 l/m2

da 0,03 a 0,05 l/m2



INTRASIT® UT 18L

Preparazione dei supporti
Il cassero deve essero pulito e asciutto.

Modo di lavorazione
Direttive secondo  DIN 1045 per calcestruzzo e 
cemento armato, DIN 18999 additivi per calcestruzzo e 
malta.
1. Applicare mediante pennellessa, straccio oppure 

a spruzzo, in modo uniforme e in uno strato sottile, 
INTRASIT® UT 18L sul cassero  o sulla superficie 
di stoccaggio. Evitare la formazione di accumuli.

2. Dopo l‘utilizzo pulire gli attrezzi.
Qualora si adotti la tecnica a spruzzo è necessario 
utilizzare uno spruzzatore resistente all‘olio.

Avvertenze
• Non diluibile in acqua
• Attenersi ai consumi indicati

Sostanze contenute
Olii minerali, additivi.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Per informazioni più dettagliate sulla sicurezza nel 
trasporto, stoccaggio e manipolazione, si consiglia di 
consultare la relativa scheda di sicurezza. 

Smaltimento
Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore
SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: 
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it Le presenti informazioni sono il risultato di estese 

sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante 
sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle 
condizioni di impiego.  Consigliamo dunque prove preliminari 
per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze 
e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra 
disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare 
eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo 
settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni 
generali di vendita. Stato: 5.2021


