
CALCO DESIGNCALCO DESIGN
MISCELA DISTACCANTE IDROREPELLENTE E ANTIADERENTE PRONTA ALL’USO  

CALCO DESIGN è una miscela pronta all’uso a base di pigmenti inorganici e specifici additivi idrorepellenti, 
ideale come distaccante nella realizzazione di pavimenti decorativi stampati in calcestruzzo.  
CALCO DESIGN assolve una duplice funzione: in primo luogo crea uno strato "impalpabile" tale da 
mantenere disgiunto lo stampo dal cemento fresco, in secondo luogo imprime delle sfumature di colore al 
preesistente colore ottenuto attraverso EDIPAV DESIGN, dando così un effetto "naturale" al pavimento 
stampato.  
CALCO DESIGN fa parte della linea specificatamente studiata dalla EDICHEM per la realizzazione di 
pavimentazioni ed elementi decorativi tramite la tecnica dello "stampaggio". Le varie colorazioni in gamma 
del distaccante CALCO DESIGN utilizzate in combinazione al corazzante EDIPAV DESIGN e alla resina 
ACRILDESIGN, permettono di simulare l'aspetto di mattoni, pietre, tegola, ardesia, porfido, legno ecc. 
semplicemente imprimendo la decorazione prescelta, attraverso degli appositi stampi, sul calcestruzzo 
fresco. 
 

Per una corretta posa in opera CALCO DESIGN deve essere spolverato in maniera uniforme mediante 
l'applicatore a pennello sulla superficie del calcestruzzo fresco, un attimo prima di stampare. 
Si raccomanda di mescolare bene il prodotto prima di ogni utilizzo. 

Distaccante per pavimenti stampati e decorativi

 
· si trattano 8 mq per ogni kg mediante l'applicazione a spolvero. 

· Utilizzare mascherine e guanti protettivi ed evitare il contatto con pelle, mucose, occhi e l'inalazione di 
polveri. In caso di contatto accidentale lavarsi abbondantemente con acqua e sapone e consultare un 
medico. 
· Il prodotto va conservato in un luogo asciutto e ventilato, con temperature non inferiori a +5C°. Il 
prodotto se conservato in modo adeguato è garantito 12 mesi. 

Tanica da Kg 15 

I consigli tecnici sulle modalità d’uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano
l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l’uso dello stesso.
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