ANTIGHIACCIO
PREVIENE | PROTEGGE | PRESERVA

ECO TOUCH
Eco Touch Antighiaccio è un trattamento
anti-gelo con caratteristiche uniche:
ha un’efficacia preventiva prolungata
non arreca danni a suolo e infrastrutture
aumenta il grip della pavimentazione
è rispettoso dell’ambiente e favorisce la
conservazione del patrimonio floro-faunistico

AZIONE PREVENTIVA

Sparso sulle superfici prima della gelata o della
perturbazione nevosa, evita, per molti giorni, l'aderenza
alle superfici dei blocchi nevosi e delle lastre di ghiaccio

FACILE RIMOZIONE
In caso di abbondanti nevicate facilita
la rimozione degli accumuli
di neve e ghiaccio

Alleato perfetto per la tua sicurezza,
ideale per ostacolare la formazione di ghiaccio
su piazze, marciapiedi, vialetti pedonali, terrazze così
come su strade, ponti e piste aeroportuali
Ha proprietà anticorrosive sui materiali, è atossico e del tutto biodegradabile.
A differenze di altre soluzioni, non presenta problemi di scivolosità ma anzi
migliora l’interazione con le superfici in termini di grip antiscivolo.
Migliora la qualità dell’aria perché fissa e trattiene le polveri sottili sollevate
dai veicoli in movimento.

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

COME AGISCE

ECO TOUCH

Eco Touch Antighiaccio si presenta sotto forma solida in piccolissimi granuli
tondeggianti e irregolari, di tonalità neutra.
Eco Touch Antighiaccio agisce per 10 -15 giorni.
Non occorre un trattamento giornaliero.
Non produce salamoia in movimento e non si sposta dalla superficie.
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 con minori cicli di applicazione

ECO TOUCH
L'ANTIGHIACCIO
DAL TOCCO GENTILE

ANTIGHIACCIO
NON SCIVOLOSO
Definito “ANTIGELO DEL FUTURO”
Eco Touch tiene a distanza i principali problemi legati
all’impiego di altre soluzioni a base sale.
Grazie alla sua formulazione Eco Touch non corrode ma
anzi protegge i materiali con cui entra in contatto.
Eco Touch , infatti, si lega alle superfici proteggendole,
senza intaccarle e senza inquinare l'ambiente
circostante.
EFFETTO PROTETTIVO
I micro-granuli solidi Eco Touch aderiscono
perfettamente alle zone trattate aumentando il
coefficiente di resistenza allo scivolamento garantendo
una trazione ottimale delle automobili e una
percorribilità pedonale eccellente.

Eco Touch, associato al
Sistema Tekno Touch antiscivolo, rende le
pavimentazioni sicure e protette.
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EFFICACIA PROLUNGATA
BIODEGRADABILE
ANTICORROSIONE

SICURO PER ANIMALI
A N T I S C I V O L O

MANGIA -SMOG
MENO APPLICAZIONI
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