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PRESENTAZIONE

“ANTIGHIACCIO eco-touch” è 
un trattamento anti-gelo con 
caratteristiche prestazionali uniche:

• ha un’efficacia preventiva 
prolungata

• non arreca danni a suolo e 
infrastrutture

• rende meno scivolosi i pavimenti

• è rispettoso dell’ambiente e 
favorisce la conservazione del 
patrimonio floro-faunistico.

Sparso sulle superfici prima della 
gelata o della perturbazione nevosa, 
interferisce con la capacità delle 
particelle di neve di aderire tra loro 
ed evita l’incollaggio del ghiaccio 
alla pavimentazione, facilitandone la 
rimozione e massimizzando l’efficienza 
delle operazioni di manutenzione 
invernale.

E’ l’alleato perfetto per ostacolare la formazione di 
ghiaccio su marciapiedi, vialetti, terrazze, rampe strade, 
ponti, banchine, piazze, parcheggi,piste aeroportuali. 

Ha proprietà anticorrosive sui materiali (non aggredisce metalli, acciai, cementi, lapidei, 
plastiche). 

É atossico e del tutto biodegradabile. 

A differenze di altre soluzioni, non presenta problemi collaterali di scivolosità ma anzi 
migliora l’interazione con le superfici in termini di grip antiscivolo. 

Inoltre, impatta positivamente sulla qualità dell’aria perché fissa e trattiene una parte 
delle polveri sottili sollevate dai veicoli in movimento.

Può essere applicato puro in forma solida o in miscela liquida, mediante mezzi 
spargisale.



COS’È e COME AGISCE 

“ANTIGHIACCIO eco-touch” si basa essenzialmente su un sale di acetato misto di calcio 
e magnesio (CMA): un composto chimico scoperto negli anni ‘70 che si origina dalla 
lavorazione della dolomia con acido acetico. 

Si presenta sotto forma solida in piccolissimi granuli tondeggianti e irregolari, di tonalità 
neutra.

E’ efficace su intervalli di temperature simili al sale. 

Presenta un campo di impiego ottimale tra 0° e -7°, e conserva un’azione preventiva 
residua sino a -18°. La sua efficacia è aumentata dalla luce solare e dal salire della 
temperatura. 

Diversamente dal sale, che rimane poco sulla superficie e tende ad essere portato via 
dal traffico, “ANTIGHIACCIO eco-touch” non produce salamoia in movimento e non si 
sposta dalla superficie. 

Esperienze dimostrano che, nelle superfici già trattate, le proprietà antighiaccio 
perdurano anche in occasione di successivi periodi di congelamento dell’acqua.

Permette di ottimizzare l’azione antighiaccio da una 
perturbazione all’altra, comportando di conseguenza 
minori cicli di applicazione.  



Grazie alla sua conformazione in mini-
granuli solidi ed alla lunga aderenza 
nella superficie, “ANTIGHIACCIO eco-
touch” funge inoltre da coadiuvante 
antiscivolo: aumenta il coefficiente di 
resistenza allo scivolamento e sulle 
strade favorisce una migliore trazione 
degli pneumatici.

L’ANTIGHIACCIO
NON SCIVOLOSO

...E DAL 
TOCCO GENTILE
Definito “il sale del futuro”, il calcio magnesio acetato è stato identificato in anni 
recenti come la migliore alternativa ai cloruri tradizionalmente usati nelle operazioni 
antighiaccio: cloruro di sodio, cloruro di calcio. 

“ANTIGHIACCIO eco-touch” tiene a distanza i principali problemi legati all’impiego 
di altre soluzioni a base sale: la corrosione e scheggiatura di calcestruzzi e materiali 
lapidei, oltre che degli autoveicoli; gli effetti nocivi su suolo e falde freatiche; la 
scivolosità delle pavimentazioni.

Test condotti a livello internazionale da enti autorevoli* hanno confermato che il CMA 
è l’antighiaccio a più bassa corrosione disponibile sul mercato: non solo non corrode 
le carrozzerie nè gli acciai e metalli delle strutture in calcestruzzo, ma può fungere da 
inibitore di corrosione in superfici dove in precedenza veniva usato il sale.

È l’alternativa smart alle soluzioni tradizionali   
a base di cloruri:
• non corrode 
• non provoca scheggiature
• risolve i problemi ambientali

TEKN
TOUCH

In vialetti e 
pavimentazioni esterne è 
ideale per l’applicazione 

a complemento del 
trattamento antiscivolo 

Tekno Touch in 
microtecnologia chimica.

*Ministero Trasporti Danimarca; BP Chemicals



RISPETTA 
L’ECOSISTEMA
E MIGLIORA 
LA QUALITÀ DELL’ARIA

“ANTIGHIACCIO eco-touch” è una 
soluzione super eco-friendly, senza 
effetti nocivi per la salute, per il suolo 
e le falde freatiche.

Ha effetti tossici minimi o nulli sulla 
vegetazione, sulle specie acquatiche, sui 
mammiferi; non causa problemi negli 
impianti di trattamento acque.

Oltre ad essere bio-degradabile, ha un 
effetto collaterale “mangia-smog” 
che lo rende molto interessante: si 
è difatti constatato che il composto, 
anche quando presente sull’asfalto in 
percentuali non rilevanti, è in grado di 
fissare e trattenere a terra una parte 
delle polveri sottili provocate dal traffico 
automobilistico. 

Esperimenti condotti in Svezia e 
sperimentazioni realizzate in UE hanno 
stimato una riduzione del particolato 
PM-10 pari al 30%.

In definitiva, considerati i costi globali 
diretti e indiretti, il sale risulta una 
soluzione solo in apparenza più 
economica. 

Due studi recenti realizzati per il bacino 
di Anchorage in Alaska e per l’intero stato 
di New York hanno stimato che il costo 
totale del sale va da $1400 a $2000 per 
tonnellata, rispetto al prezzo di acquisto 
di $25 a $50 per tonnellata. Il Washington 
Post, in un editoriale, stimava che l’uso di 
100.000 tonnellate di sale nel Maryland 
costi al pubblico più di $150 milioni. 

VANTAGGI RISPETTO AI SALI TRADIZIONALI

“ANTIGHIACCIO eco-touch” 
risulta essere da 2 a 3 volte 
più conveniente del sale,      
in una prospettiva che tiene 
conto dell’intero ciclo di vita 
del prodotto 

• proprietà antigelo prolungate           
(durata sino 7/10 gg*)

• richiede meno applicazioni

• eccellente inibitore di corrosione

• sicuro per l’ambiente 

• impedisce al ghiaccio di aderire alla 
superficie

• evita la formazione di impacchi di neve

• contribuisce a ridurre la scivolosità

• favorisce una migliore trazione degli 
pneumatici

• preserva la fauna selvatica 

CONFRONTO 
ECO-TOUCH VS. SALE

* variabile in presenza di condizioni climatiche particolari



QUANTITÀ E MODALITÀ D’USO

APPLICAZIONI IN FORMA SOLIDA

“ANTIGHIACCIO eco-touch” è pronto all’uso per applicazioni in forma solida.

Va distribuito in quantità dai 20gr/m2 ai 40gr/m2 . 

Una volta effettuata la prima applicazione, ne basta sempre meno man mano che 
prosegue la perturbazione.

Il quantitativo da applicare può variare in base alle pratiche di manutenzione o in caso 
di particolari condizioni climatiche.

L’applicazione preventiva è essenziale 
per una performance efficace del prodotto.

APPLICAZIONI IN FORMA LIQUIDA

 “ANTIGHIACCIO eco-touch” può essere utilizzato anche per applicazioni in forma 
liquida.

In questo caso si consiglia una soluzione diluita al 25% con acqua.

Al 25% di concentrazione, il prodotto ha:

• un punto di gelificazione a -13°

• un punto eutettico di -16° 

• peso specifico pari a 1,14

Per raggiungere la sua massima efficacia antighiaccio, si consiglia di applicare il 
prodotto almeno 30 minuti prima della possibile gelata.

FORMATI DISPONIBILI

Sacco 20  Kg

(resa max 1.000 mq)

Sacco 1  Kg

(resa max 50 mq)

Sacco 3  Kg

(resa max 150 mq)

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
È  importante conservare “ANTIGHIACCIO eco-touch” al riparo da fonti di umidità.

Una volta aperto, assicurarsi di richiudere molto bene la confezione e riporre in luogo 
asciutto. 
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