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DEGHIACCIANTE PER VETRI – Prodotto multifunzione specifico che scioglie ed elimina rapida-
mente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell’auto, nello stesso tempo pulendoli e assicurando 
cosi una perfetta visibilità. Applicato preventivamente ne previene la formazione 

 
 

 

Ci sono alcune certezze nella vita di ognuno di noi: una di queste è il ghiaccio sul parabrezza 
dell’auto, nei periodi con temperature rigide. Questo prodotto Ambro-Sol vi aiuta a risolvere il pro-
blema, sia preventivamente, impedendo la formazione del ghiaccio se applicato prima della sosta, 
sia a formazione avvenuta, sciogliendo lo strato di ghiaccio formatosi. 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode: EAN:8034108890531 

Quantità 250 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 5/7 bar 

Punto di ebollizione iniziale  82 °C (base liquida) 

Intervallo di ebollizione  82°C - 85°C (base liquida)  

Punto di infiammabilità  10 °C (base liquida) 

Tensione di vapore  34,80 a 20° C (base liquida) 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella 

confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico.  

 

MODO D’USO: 
1) Spruzzare il prodotto sul parabrezza ghiacciato da una distanza di 20-30 cm, 
2) Il ghiaccio sul vetro si scioglierà immediatamente,   
3) Nel caso in cui il ghiaccio persista, spruzzare abbondantemente il prodotto, 
4) Lasciare agire alcuni istanti così che il ghiaccio diventi morbido e trasparente.  
5) Azionare le spazzole tergicristallo. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Deghiacciante per vetri 250 ml (A455) 
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