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PRESENTAZIONE Antifoam L è un antischiuma liquido per tutte le applicazioni in cui sia 
indispensabile abbattere il contenuto di aria fino al 25%. È particolarmente efficace 
nelle malte autolivellanti e nelle idropitture. 
 
 

CARATTERISTICHE Antifoam L è costituito da una miscela di idrocarburi e poliglicoli. La sua azione si 
esplica non appena la miscela secca viene a contatto con l’acqua prevenendo la 
formazione della schiuma anche sotto forte agitazione meccanica. I componenti 
attivi di Antifoam L non essendo biodegradabili, dopo la loro dispersione in acqua, 
mantengono la loro efficacia per lungo tempo. 
 
 

IMPIEGO La particolare formulazione di Antifoam L ne consente un uso molto ampio; dalle 
miscele a base di cemento per autolivellanti, rasanti, malte per ristrutturazione alle 
pitture e rasanti a base di calce idrata. 
Inoltre essendo stabile in ambiente fortemente alcalino è utilizzato anche nei 
prodotti in pasta a base di grassello di calce in cui promuove anche un certo effetto 
plastificante.   E’ indicato anche come regolatore della quantità di aria  e delle 
dimensioni delle bolle. 
 

 
  Dati  Metodo 

DATI TECNICI Stato: Liquido  Visivo  

 Colore: Incolore  Visivo 

 Densità: 0,950 ± 0,020 kg/dm3  IST. 10.06 

 Solubilità in acqua: Parzialmente solubile  IST. 10.21 

 Materia attiva: 88 – 96%  IST. 10.03 
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I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
Pentachem. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. 
 
Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per 
utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati 
dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione 
della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.  

 

Pentachem Srl–Via Galvani,3–Zona Ind. Casarola–47832-S.Clemente (RN) Italy Tel.-39.2541.988026–Fax +39.0541.989557–info@pentachem.it–pentachem@pentachem.it  

 
 
 
DOSAGGIO Il dosaggio di Antifoam L è a partire dallo 0,1% sulla miscela in funzione della 

quantità di aria da abbattere. 
 
 

STOCCAGGIO 
E VALIDITA’ 

Antifoam L conservato in luogo protetto ed asciutto e ad una temperatura < 60°C 
ha validità di 12 mesi dalla data del documento di trasporto se stoccato nelle 
confezioni originali perfettamente chiuse. 
 

AVVERTENZE Antifoam L è innocuo per contatto con la pelle. 
Si asporta facilmente con acqua e sapone da ogni superficie. 
Per inalazione può provocare l’irritazione delle prime vie respiratorie, disturbo che 
scompare immediatamente con l’interruzione della sua manipolazione, per cui si 
consiglia l’uso della mascherina antipolvere evitando la sua dispersione 
nell’ambiente. 
In caso di perdita accidentale va raccolto allo stato secco e smaltito in discarica 
autorizzata. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 
 

IMBALLO Taniche da 20 kg 
Cisternette da 900kg 

 
 
 
 
 


