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DEGHIACCIANTE 750 ML AKTIV-E
Descrizione:
Aktiv-E Deghiacciante è il prodotto perfetto per sciogliere ed eliminare immediatamente il ghiaccio
dai vetri e dal parabrezza. La speciale formula additivata di enzimi deterge in profondità la superficie,
garantendo una perfetta visibilità. Se spruzzato sui vetri prima del gelo, previene la formazione del
ghiaccio e può essere utilizzato anche per sbloccare portiere e serrature. La sua speciale formula
garantisce sicurezza sulle parti delicate dell’auto.
Modo d'uso:
1. Agitare il flacone prima dell’uso.
2. Spruzzare sul parabrezza ghiacciato da una distanza di 20-25 cm. Il ghiaccio si scioglierà
immediatamente.
3. Asportare con le spazzole tergicristallo. In caso di ghiaccio persistente, spruzzare abbondante
prodotto, lasciare agire per alcuni istanti fino a quando lo strato non diventerà trasparente e
morbido, quindi azionare il tergicristallo.
Avvertenze:
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.
Caratteristiche Tecniche:
Aspetto e colore: Liquido limpido
Odore: inodore
pH: 7.87
Punto di infiammabilità: 26°C
Densità relativa: 0.9972 g/cm3
Idrosolubilità: solubile
Liposolubilità: parzialmente solubile
Stoccaggio:
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.
Confezione:
Confezione: flacone in PE da 750ml con trigger
Cod. Articolo: 76299
FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.
I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo
informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza
delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall’utilizzatore.
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DEGHIACCIANTE 250ML SPRAY AKTIV-E
Descrizione:
Aktiv-e Deghiacciante è il prodotto perfetto per sciogliere ed eliminare immediatamente il ghiaccio
dai vetri e dal parabrezza. La speciale formula additivata di enzimi deterge in profondità la superficie
garantendo una perfetta visibilità. Se spruzzato sui vetri prima del gelo, previene la formazione del
ghiaccio e può essere utilizzato anche per sbloccare portiere e serrature. La sua speciale formula
garantisce la sicurezza sulle parti delicate dell’auto.
Modo d'uso:
1. Agitare il flacone prima dell’uso.
2. Spruzzare sul parabrezza ghiacciato da una distanza di 20-25 cm. Il ghiaccio si scioglierà
immediatamente.
3. Asportare con le spazzole tergicristallo. In caso di ghiaccio persistente, spruzzare abbondante
prodotto, lasciare agire per alcuni istanti fino a quando lo strato non diventerà trasparente e
morbido, quindi azionare il tergicristallo.
Avvertenze:
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.
Caratteristiche Tecniche:
Aspetto e colore: Aerosol
Odore: inodore
pH: n.d.
Punto di infiammabilità: <23 °C
Densità relativa: n.d.
Propellente : GPL
Stoccaggio:
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.
Confezione:
confezione: bombola spray in banda stagnata da 250ml
cod. 76300
FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio
Documento firmato in originale presso la sede.
I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro
titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della
mancanza delle necessarie prcauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall’utilizzatore.

