NO ICE TECH
EDILIZIA/ STRADE

SCHEDA TECNICA
Data di compilazione: 01/2018
CARATTERISTICHE C.F.
pH:
Densità
Colore
Odore
Solubilità

Scioglighiaccio scaglie

A contatto con la neve ed il ghiaccio produce una reazione fortemente
esotermica che accelera il processo di scioglimento anche grazie la presenza di
acceleratori di fusione. Efficace fino a -51°C.
A contatto con il suolo e con l’aria assorbe umidità ed acqua mediante un
processo idroscopico.

Non applicabile
Non applicabile
Bianco
Inodore
740g/l

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE

Dichiarazioni di pericolo
H 319 Provoca grave irritazione oculare
Dichiarazioni precauzionali
P 280 Indossare guanti/indumenti protettivi/
proteggere gli occhi/il viso.
P 305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
Le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare.
P 337+ P313 Se l’irritazione degli occhi
persiste, consultare u medico.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE
Trattamento antiumidità: in locali di abitazioni, cantine, cave, camper,
magazzini.
Trattamento antineve ed antigelo: su marciapiedi, strade, cortili di scuole,
superfici ghiacciate in generale.
Trattamento antipolvere: campi da tennis in terra battuta, maneggi, giardini
pubblici, cortili di scuole. Su suoli generali, applicare i granuli sulla superficie.
Per campi da tennis n terra battuta, preparare il suolo spazzolando e rullando.
Per maneggi maneggiare il suolo con un rastrello ed annaffiare
abbondantemente ma senza produrre zone di accumulo d’acqua.
PRECAUZIONI DI APPLICAZIONE
Conservare in luogo asciutto, in contenitore ermetico. Usare i guanti per
applicazione manuale.
COMPATIBILITA’
Può corrodere parti metalliche. Non gettare il vicino alberi o vegetazione in
generale.

SOLO PER USO INDUSTRIALE
Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta

