
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 

DIXARM 
 
Descrizione  
DIXARM CLS è un disarmante pronto all’uso, composto da particolari additivi che 
permettono una facile sformatura con opportuna protezione delle casseforme. DIXARM 
CLS, grazie ai suoi componenti, non presenta caratteristiche di  pericolosità, per cui può 
essere manipolato senza particolari precauzioni. 
DIXARM CLS è un complesso polimerico di colore chiaro, inodore, applicabile su tutti i tipi 
di casseforme (legno, acciaio, vetroresina, plastica, ecc.), che, reagendo con i 
componenti del cemento, forma un sottile strato inerte sulla cassaforma,  impedendo 
l’adesione del calcestruzzo alla stessa. 
 
Campi d’impiego 
DIXARM CLS può essere impiegato su qualsiasi cassaforma e per ogni tipo di getto, 
ottenendo sempre ottimi risultati di disarmo e di “faccia a vista” ed in  particolare nella 
prefabbricazione, sia ove venga adottata la maturazione dei getti all’aria, che con 
maturazione accelerata (vapore, aria calda, casseri ad olio dielettrico, ecc.). 
 
Vantaggi 
•  Ottimo disarmo per qualsiasi tipo di cassaforma; 
•elevata resa e bassa incidenza al m2; 
•calcestruzzo privo di aloni o macchie; 
• praticamente nulla la pulizia e la manutenzione dei casseri; 
• favorisce la fuoriuscita delle micro e macro bolle d'aria costrette dalla parete del cassero. 

Dosaggio e modalita d’impiego 
La resa di 1 litro (0,87 kg) di DIXARM CLS è di 20-60 mq di superficie trattata per i casseri in 
legno e di 40-80 mq per i casseri in ferro. DIXARM CLS è pronto all’impiego. Il prodotto 
dovrà essere applicato su casseforme solo se preventivamente pulite. La minor quantità 
utilizzata, ma coprente l’intera superficie, permetterà di  ottenere il miglior risultato tecnico 
col conseguente minor costo al  mq. Per l’applicazione dei nostri disarmanti in modo 
rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezzature. Il nostro 
Ufficio tecnico è a disposizione per valutare l’attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze. 
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DIXARM 
 
 Imballo 
•  Taniche da 20 litri. 
•  Fusti metallici da 200 litri. 
•  Cisternette da 1.000  litri. 
 
Stoccaggio 
Conservare DIXARM CLS avendo la precauzione di mantenere il prodotto nel suo 
contenitore sigillato a temperatura ambiente superiore ai 10° C. La conservazione del 
prodotto è praticamente illimitata 


