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Prodotti particolari

ICEKILL
#7013
Sciogli ghiaccio in polvere

APPLICAZIONI
lavori stradali

CARATTERISTICHE
ICE KILL è una miscela di sali inorganici con caratteristiche termogeniche decongelanti formulato per lo
scongelamento stradale.
ICE KILL è una polvere bianca che dispersa sulla pavimentazione stradale assorbe l’umidità ambientale
sciogliendosi e provocando la fusione del ghiaccio.
ICE KILL è in grado di proteggere dalla formazione del ghiaccio fino a -32°C mentre il classico sale, cloruro di
sodio, può essere utile solo fino a -7°C.
ICE KILL è rapido nella sua azione e su strade ghiacciate e innevate già al momento dello spargimento inizia
visibilmente il suo lavoro.
ICE KILL è il prodotto ideale per il trattamento delle pavimentazioni nelle zone montane nei periodi invernali
quando le temperature scendono abbondantemente sotto lo zero e strade e marciapiedi diventano nemici della
circolazione pedonale e veicolare.

MODO D'USO
Spargere il prodotto sulla superficie fino a completa copertura e lasciare agire. Ripetere a distanza di 4-6 ore
fino a deglaciazione completa. Per applicazione preventiva, su superficie non ghiacciata applicare in modo
uniforme. Ripetere il trattamento solo in caso di eventi atmosferici che portano alla dissoluzione e quindi
allontanamento del prodotto dalla zona di applicazione.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Polvere biancastra

Odore

inodore

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

0,670 Kg/litro

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H319 Provoca grave irritazione oculare.

AVVERTENZE
Il prodotto forma miscele con acqua che congelano a -32°C. La fusione del ghiaccio porta alla formazione di
soluzione acquosa liquida che scorre verso i sistemi di raccolta trascinando anche il sale disciolto. Ne consegue
che il prodotto scompare dalla zona di applicazione che conseguentemente va ritrattata.

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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