
SNO-N-ICE – Il disgelante contro 
la neve e il ghiaccio lisci

SICUREZZA
PROTEZIONE
EFFICIENZA
SNO-N-ICE – Il disgelante contro 

PROTEZIONE

RAGGIO MAGGIORE 
CON SNO-N-ICE
Raggio con un sacco di antigelo da 25 kg

per una tratta di una larghezza di 1,5 m.

Con SNO-N-ICE
1666 metri

Sale antigelo
833 metri

Fabbricazione e vendita:
STEINMANN ZÜRICH AG 
Neunbrunnenstrasse 40, Case postale, 8052 Zürich
Tel. +41 (0)44 307 18 18, Fax +41 (0)44 307 18 08, info@sno-n-ice.ch



SNO-N-ICE viene usato con 
successo sia in Svizzera che in 
molti paesi europei da 1987. I 
nostri clienti di vecchia data 
sono convinti della grande ef-
ficacia di SNO-N-ICE. 

DISGELANTE 
SNO-N-ICE

Economico: 
Il colore rosa facilita una 
distribuzione mirata ed è 

delicato sulle vostre mani.

RACCOMANDAZIONI PER IL 
QUANTITATIVO DI IMPIEGO
• Spargimento manuale: circa 10–15 Grammi/m²

• Spargimento meccanico: circa 5–10 Grammi/m²

CONFEZIONE
• Contenitore da 9 kg

• Sacco da 25 kg

• Big Bag da 500 kg

CLIENTI
• Municipi

• Ospedali, case per anziani e cliniche di riabilitazione

• Gestione immobiliare e cooperative di costruzione

• Imprese di manutenzione e manutenzione degli edifici

• Commercio e Industria

• Trasporto pubblico e ferrovie di montagna

• Alberghi e ristoranti

• Aeroporti

• Zoo e parchi faunistici

• Proprietari di case

LOUGHI DI IMPIEGO
• Scale, vialetti e marciapiedi

•  Zone pedonali

• Fermate di autobus e tram

• Stazioni e banchine

• Aree funzionali

• Ponti e percorsi di accesso ripidi

• Cimiteri e parchi

• Accessi ai garage, autorimesse e parcheggi

EFFICIENZA
• Economico: La colorazione rosa (colorante alimentare) 

facilita una diffusione mirata. Bastano appena 10-15 
grammi per metro quadrato. Il colore indicatore scompare 
qualche momento dopo lo spargimento del prodotto. 

• Pratico: SNO-N-ICE è ideale sia per lo spargimento manu-
ale che meccanico. SNO-N-ICE non è igroscopico e non si 
raggruma. In condizioni di asciutto, SNO-N-ICE ha una 
durata illimitata. 

• Risparmio di costi: Minore impiego di personale grazie al 
suo effetto di lunga durata per 24 ore.

• Permette di risparmiare costi: Meno impiego di perso-
nale grazie all’effetto a lunga durata per 24 ore. 

PROTEZIONE
• Conserva il valore: Bassa velocità di corrosione 

sull›acciaio al carbonio rispetto al normale sale stradale 
(TÜV Nord MPA 18AX01610). Di conseguenza, minore cor-
rosione, ad esempio, su strutture in acciaio, autorimesse, 
veicoli di spargimento, ponti, ringhiere delle scale, ecc.

• Sostenibile: Minore fessurazione e maggiore durata di vita 
per componenti in calcestruzzo, quali pavimentazioni o 
scale ecc. SNO-N-ICE sul calcestruzzo resistente al gelo 
(XF4) è stata riscontrata una minore meteorizzazione e un 
minore assorbimento di liquidi rispetto al normale sale 
antigelo (TÜV Nord MPA 17AX06630) 

• Compatibile: La misurazione del catione nel test 
dell›eluato non mostra alcuna dissoluzione del calcare ent-
ro l›accuratezza della determinazione. 

• Di facile utilizzo: Può essere cosparso manualmente, non 
danneggia le mani. 

• Rispetta gli animali: Delicato sulle zampe di cani e gatti.

SICUREZZA
• Resistente al freddo: SNO-N-ICE è efficace a tempe-

rature fino a -21°C (il  sale da strada fino a -8°C).

• Efficiente: Una volta cosparso, SNO-N-ICE consente  
immediatamente di mantenere un passo e una guida 
più sicuri e, grazie alle diverse dimensioni dei suoi 
granuli, dura circa 24 ore. SNO-N-ICE può quindi es-
sere cosparso la sera precedente 

• Efficace: Grazie ai suoi granelli di forma più appiatti-
ta, SNO-N-ICE aderisce meglio su neve e ghiaccio, in 
particolar modo su rampe ripide e con il vento. 

SNO-N-ICE  
È ideale per lo 

spargimento a macchina

www.sno-n-ice.ch


