
 

 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

 

 
I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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DE ICE 
NO GAS 

 

 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto specifico che scioglie ed elimina rapidamente 

il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell’auto, nello 

stesso tempo pulendoli e assicurando così una perfetta 

visibilità. 

Mantiene elastiche le guarnizioni in gomma anche alle 

temperature più rigide. 

Adatto anche a sbloccare portiere e serrature. 

Applicato preventivamente previene la formazione di 

ghiaccio. 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Durante l’inverno, per eliminare in pochi istanti o 

evitare la formazione di ghiaccio sul parabrezza 

dell’auto. 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Aspetto Liq. Limp. 

• Colore Azzurro 

• Odore Alcoolico 

• Peso Specifico a 20°C (g/mL) 0,81 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare sul parabrezza ghiacciato da una distanza di 

20-30 cm; la patina di ghiaccio si scioglierà 

immediatamente.  

In caso di ghiaccio più persistente, spruzzare 

abbondantemente il prodotto e lasciare agire alcuni 

istanti finché il ghiaccio diventi morbido e trasparente. 

Azionare le spazzole tergicristallo. 

 

 
 

 

 

 

- DOSAGGIO 
A seconda delle necessità. 

 
 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 

anni 

 

 

- CONFEZIONE 
Flacone in PVC con spruzzatore 

Contenuto: 500 ml 

 

Cod. 8476 

 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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