
La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate 
come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione.E’ sempre responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali 
informazioni  secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È  obbligo dell’utilizzatore fare  prove  
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni 
derivati da uso improprio del prodotto. 

68
      DEICER

AVIORAIL 68   DEICER è una miscela antighiaccio/deghiacciate, studiato e 
progettato appositamente per soddisfare le normative più restrittive in campo 
ambientale e di sicurezza per l’utilizzatore finale (biodegradabilità e non 
tossicità). Si tratta di un prodotto ad alte prestazioni che utilizza le più avanzate 
tecnologie antigelo (formiato di potassio) che, a differenza dei prodotti base 
glicole, garantisce rapidità di efficacia  bassa scivolosità e ottimo funzionamento 
anche a basse temperature.
AVIORAIL 68 può essere erogato con attrezzature tradizionali come spruzzatore 
a mano, idropulitrice,  e nebulizzatori vari.
 
Caratteristiche
Aspetto:             liquido incolore/paglierino
Formulazione:           50% minimo di formiato di potassio e inibitori di  
    corrosione
Peso specifico a 20 ° C:  1,32-1,36 kg / litro
Viscosità a 20 °C:   10 mPa.s max.
a 0 °C:    20 mPa.s max.
Punto di congelamento:  <-50 ° C
pH:     10,2-10,8
Solubilità in acqua:   completa
Punto di infiammabilità:  non infiammabile
Stoccaggio:    serbatoi in plastica, acciaio o acciaio inox
Materiali compatibili:  conforme alla AMS 1435, ai fluidi generici, ai  
    decongelanti e antighiaccio.
         
Utilizzo
Prodotto pronto all’uso; a seconda delle necessità è possibile diluire il prodotto.
1. Applicazione preventiva:   quantità da spruzzare:    
    - 0 a - 5°C : da 20g/m² a 25g/m²
    - 5 a - 10°C: da 25g/m² a 30g/m²
    - 10 a - 15°C:da 30g/m² a 40g/m²
Queste quantità potrebbero variare a seconda delle condizioni metereologiche.

2. Dopo nevicate o formazione di ghiaccio
TEMPERATURA           NEVE           GHIACCIO
   0 to - 5°C                  40 g / m²  50 g / m²
- 5 to - 10°C   50 g / m²  60 g / m²
In caso di grandine la quantità da applicare deve essere di 10 o 20 g / m² 
superiore.
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