IDEAL WORK DEICER

Deghiacciante per superfici cementizie
DESCRIZIONE
IDEAL WORK DEICER è un prodotto formulato con materiali atossici, non
contiene sali di nessuna tipologia e di conseguenza non intacca le superfici
siano esse cementizie, in marmo , in pietra naturale o in asfalto.
I materiali usati sono di origine vegetale con anti- impaccanti e conservanti.
IDEAL WORK DEICER può essere usato sia per prevenire il gelo sia per
disciogliere il ghiaccio e la neve.

APPLICAZIONE
Consigliata irrigazione a pioggia mediante innaffiatoio o tramite pompa.
IDEAL WORK DEICER usato puro congela a -40°
diluito 1:1 in acqua -22°
diluito 1:2 in acqua -15°
Per prevenire il gelo si consiglia l’uso diluito 1:2 in acqua, per disciogliere il
ghiaccio o la neve usare diluito 1:1 in acqua.
L’uso del prodotto puro è consigliato solo in casi estremi a temperature molto
basse.
IDEAL WORK DEICER viene rimosso con acqua corrente o con le piogge.
IMPORTANTE: Il prodotto una volta applicato può rendere la superficie
scivolosa; si raccomanda di spargere un po’ di sabbia al fine di evitare cadute.

CONSUMI
2

Il consumo indicativo di prodotto puro per applicazione è di 80-100 g/m . Il
consumo varierà in funzione alla quantità e alla consistenza del ghiaccio o della
neve da rimuovere.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO
Taniche in da 12 Kg
IDEAL WORK DEICER si mantiene almeno per 12 mesi nel contenitore
originale sigillato.
IMPORTANTE:
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.
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