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DESCRIZIONE

Gli Esso Filmo sono oli da impiegare
come distaccanti per cemento nella
industria delle costruzioni. Il Filmo 45 è
la versione concentrata del filmo 40.

APPLICAZIONE

Il Filmo 40 viene normalmente utilizzato
mediante applicazione a spruzzo sulle
superfici di ferro o legno delle cassefor-
mi prima del loro riempimento con il
cemento grezzo.
Il cemento fresco reagisce chimica-
mente con il Filmo 40 a forma una bar-
riera di saponi tra il cemento in solidifi-
cazione e la superficie della cassaforma
permettendo una facile rimozione della
cassaforma dal cemento solidificato. 
Il calcestruzzo non viene danneggiato
durante la rimozione della forma e la 
finitura superficiale risulta ottima. 
Il Filmo 40 è stato utilizzato con succes-
so per molti anni nella industria delle
costruzioni.
Il FILMO 45 è la versione concentrata

del FILMO 40 che può essere diluito 2:1
con un appropriato solvente (es. Somen-
tor 33) per ottenere il FILMO 40.
FILMO 45 può essere utilizzato tal quale
per pulire e proteggere le casseformi e
per pulire e proteggere le attrezzature
preparazione e di miscelazione del 
cemento. FILMO 40 e 45 proteggono le
superfici metalliche dalla corrosione e
quelle in legno dalla decomposizione.
Quando applicati a spruzzo si deve fare
attenzione di evitare una applicazione
troppo elevata ed evitarne accurata-
mente la respirazione. I prodotti vanno
applicati all’aperto od in ambienti ben
ventilati.

VANTAGGI

• Facile rimozione delle casseformi
• Ottima finitura superficiale del ce-

mento
• Protezione delle casseformi in metal-

lo e legno da corrosione o ammarci-
mento.

FILMO 40 e 45  

Distaccanti per casseformi
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SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non
è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.
Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Grado 40 45
Viscosità cinematica a 40°C mm2/sec 4.9 17 ASTM D445
Punto di scorrimento °C -24 -12 ASTM D97
Punto di infiammabilità, PMC °C 80 118 ASTM D93

CARATTERISTICHE UNITÀ FILMO METODO


