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Officina di Produzione e Confezionamento 
per PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

Autorizzazione Ministeriale N°5/2001

SCHEDA TECNICA

Confezioni disponibili: 5kg • 25kg • 215kg

Az 97 Eco
ANTIGELO – FONDENTE - DEGHIACCIANTE

(SPECIALE PER GRANDI SUPERFICI)
Le nuove normative di sicurezza, sia ambientale che per quanto riguarda la sicurezza delle persone,
ci portano a proporre l’ AZ 97 ECO che si presenta come un liquido molto denso, data la sua alta
concentrazione.

1. Punto di congelamento - 27 °C
2. Usato nella Farmacopea Europea e Britannica
3. Conforme alle normative U.S.A. sull’aggressività (acidity)
4. Completamente inodore e nessuna esalazione tossica
5. Non lascia alcun residuo (Conforme all’Associazione Igienisti U.S.A.)
6. Facilmente biodegradabile e di basso impatto ambientale.( BOD28>60%)
7. Non contiene agenti corrosivi per metalli, leghe, vernici, gomme.
8. Secondo i criteri CEE non è pericoloso per la salute e per l’ambiente
9. Non è assolutamente schiumogeno od infiammabile
10. NON provoca scivolosità e completa miscelabilità in acqua.
11. Applicabile per contatto diretto o indiretto anche con cibi o commestibili
12. Compatibile con pietra, linoleum, plastiche, asfalti e cementi.
13. NON nocivo per gli organismi acquatici (LC50/EC50 > 100 mg/l)
14. NON è previsto rischio per l’ingestione accidentale di piccole dosi.
15. Nessun simbolo di rischio in etichetta.

ISTRUZIONI PER L’USO:
• Asportare con i tradizionali mezzi tutto il ghiaccio o la neve possibili; spruzzare quindi con mezzi 
idonei l’ AZ 97 ECO puro come ricevuto, o miscelato con acqua.
• La miscela da utilizzare, e cioè la percentuale prodotto/miscela, verrà definita considerando 
lo spessore dello strato di ghiaccio o neve, e le condizioni atmosferiche (ventosità, temperatura, 
temperatura del suolo).
• L’azione dell’ AZ 97 ECO si esplica in circa 15-60 minuti; se l’aspersione sarà stata sufficiente, si 
formerà un miscuglio molle di acqua - prodotto che potrà essere facilmente asporta- to con le normali 
macchine spazzatrici. A seconda delle condizioni meteorologiche la miscela potrebbe ricongelare.
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