TRATTAMENTO ANTI-GELO
ATOSSICO
ANTISCIVOLO
SUPER ECO-FRIENDLY

Trattamento antighiaccio ad azione preventiva basato su
un composto organico innovativo.
Ideale per ostacolare la formazione di ghiaccio senza
creare problemi di scivolosità e corrosione dei materiali.

L’ALTERNATIVA INTELLIGENTE

COME APPLICARLO IN FORMA SOLIDA

L’ an ghiaccio eco touch® è un innova vo tra amento an -gelo.
Rispe o ai sali tradizionali, questo composto presenta cara eris che prestazionali uniche:
• ha un’eﬃcacia preven va prolungata
• non arreca danni a suolo e infrastru ure
• rende meno scivoloso il supporto
• è rispe oso dell’ambiente e favorisce la conservazione del
patrimonio floro-faunis co.

An ghiaccio eco touch® è pronto all’uso per applicazioni in
forma solida.
Va distribuito in quan tà dai 20gr/m ai 40gr/m .
Una volta eﬀe uata la prima applicazione, ne basta sempre
meno man mano che prosegue la perturbazione.
Il quan ta vo da applicare può variare in base alle pra che di
manutenzione o in caso di par colari condizioni clima che.
COME APPLICARLO IN FORMA LIQUIDA

L’an ghiaccio eco touch® è ideale per un’applicazione preven va
e può essere usato sia in forma solida che in forma liquida diluito
in acqua. Idoneo per usi fai da te e professionali.
E’ consigliabile spargerlo sulle superfici prima della gelata o della
perturbazione nevosa, per o mizzare la sua eﬃcacia. Il tra amento interferisce con la capacità delle par celle 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.

COME FUNZIONA

An ghiaccio eco touch® può essere u lizzato anche per applicazioni in forma liquida.
In questo caso si consiglia una soluzione diluita al 25% con
acqua.
Al 25% di concentrazione, il prodo o ha:
• un punto di gelificazione a -13°
• un punto eute co di -16°
• peso specifico pari a 1,14
NOTA BENE: per raggiungere la sua massima eﬃcacia an ghiaccio, si consiglia di applicare il prodo o almeno 30 minu prima
della possibile gelata.
INDICAZIONI PER L’IMPIEGO OTTIMALE DEL PRODOTTO

Si presenta so o forma solida in piccolissimi granuli tondeggian
e irregolari, di tonalità neutra.
E’ eﬃcace su intervalli di temperature simili al sale. Presenta un
campo di impiego o male tra 0° e -7°, e conserva un’azione preven va 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, eco touch® non produce salamoia in movimento e non si sposta dalla superficie.
Esperienze dimostrano che, nelle superfici già tra ate, le proprietà an ghiaccio perdurano anche in occasione di successivi
periodi di congelamento dell’acqua.
L’eﬀe o di prevenzione an gelo può avere durata sino a 10-14
giorni (variabile in base a condizioni clima che par colari).
Ciò perme e di o mizzare l’azione an ghiaccio da una perturbazione all’altra, comportando minori cicli di applicazione.
SICUREZZA ANTISCIVOLO

FORMATI DISPONIBILI e COPERTURA

Grazie alla sua conformazione in mini-granuli solidi ed alla prolungata azione residua nella superficie, “an ghiaccio eco touch®”
funge anche da coadiuvante an scivolo: aumenta il coeﬃciente
di resistenza allo scivolamento e sulle strade favorisce una migliore trazione degli pneuma ci.
In viale di casa e pavimentazioni esterne è ideale per l’applicazione a complemento del tra amento an scivolo Tekno Touch®,
la soluzione in mircotecnologica chimica fornita sempre da R&R
Group.

Pack 1 Kg

resa max. 50 mq

Sacco 3 Kg

resa max. 150 mq

Sacco 20 Kg

resa max. 1.000 mq

PREVIENE | PROTEGGE | PRESERVA

I VANTAGGI DI ECO-TOUCH
È credenza comune che il sale sia l’arma migliore per aﬀrontare le problema che legate alle gelate invernali, tu avia questa convinzione si dimostra errata.
Il sale è considerato come la migliore soluzione in commercio solo perché è tra le più economiche, ma si ignorano i mol la nega vi
che si palesano solamente dopo l’applicazione, ne è un esempio la corrosione dei materiali e della vegetazione con cui viene a contatto causata della sua natura acida.
Inoltre, il sale diventa “stazione di leccata” per gli animali a randoli a bordo strada, me endo a repentaglio la sicurezza degli stessi e
degli automobilis .
Per risolvere ques problemi il reparto di ricerca e sviluppo di R&R Group Srl ha sviluppato il tra amento an ghiaccio eco touch®.
Ma quali sono i vantaggi di questa soluzione rispe o ai classici an gelo in commercio?

MANGIA SMOG
ECOCOMPATIBILITÀ
eco touch® non presenta eﬀe tossici sulla vegetazione. Arricchisce i
terreni con nutrien e sali minerali
rendendoli più fer li.

eco touch®, inoltre, presenta un
eﬀe o “mangia-smog” poiché fissa
e tra ene a terra una parte delle
polveri so li provocate dal traﬃco
automobilis co.

RISPETTA GLI ANIMALI
eco touch® ha la capacità di tenere
a distanza dalla strada gli animali
poiché, a diﬀerenza del sale, ha un
gusto sgradevole.

EFFETTO ANTISCIVOLO
eco touch® applicato in fase solida
è in grado di aumentare il grip della
pavimentazione diminuendone la
scivolosità.

RISPETTA I MATERIALI
eco touch® può essere considerato l’an gelo con il più basso tasso
di corrosione presente nel mercato,
non aggredisce metalli, materiali lapidei, vetro e polimeri.

AZIONE RESIDUA
eco touch® non si sposta dalla superficie come altri an gelo. Questo
garan sce una permanenza sulla pavimentazione per 10/14 giorni dalla
prima applicazione.
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Il sale è il prodo o più u lizzato per eliminare il ghiaccio dalle strade, dalle pavimentazioni, dai viale
invernali più freddi. Sicuri sia la soluzioni migliore per le vostre necessità?
R&R Group Srl ha creato l’an ghiaccio ada o alle tue esigenze, hai qualche dubbio?
Me amo le due soluzioni a confronto:

e delle terrazze durante i giorni

1 Kg di sale vs 1 Kg di eco touch®
Quan tà
Durata
U lizzo
Massima copertura
Prezzo al Kg
Manodopera Stesura
Eﬀe o residuo
Scivolosità
Grip Manto stradale
Corrosione
Ecocompa bilità
Danno alla pavimentazione
Abbassamento polveri so li (PM-10)

SALE
1
1
60
16,67
0,22
Giornaliera
0
Elevata
Uguale
Elevata
Bassa
Elevato
0

ECO TOUCH
1
10/14
20
50
12,60
Ogni 10/14 giorni
10/14
An scivolo
Elevato
Non Corrosivo
Totale
Nessuno
- 30

UNITÀ
Kg
Giorni
gr/m²
m²
€uro

ECO TOUCH
1
10/14
20
50
12,60
1
10/14
An scivolo
Elevato
Non Corrosivo
Totale
Nessuno
- 30

UNITÀ
Kg
Giorni
gr/m²
m²
€uro
Giorni
giorni

giorni

Considerata una misura di 1 Kilogrammo
per entrambe le soluzioni, si può osservare come eco touch® oﬀra una protezione an ghiaccio più duratura (dai 10 ai
14 giorni) per una metratura di 50 mq.
Al contrario, il sale risulta più economico
ma ha una copertura ed una durata molto inferiori, ciò comporta la necessità di
u lizzare di più confezioni per garan re
gli stessi risulta del nostro an ghiaccio.
Ma allora come varia la tabella se le condizioni spazio-temporali sono equivalen?

%

Dati da considerarsi variabili in base alle condizioni atmosferiche.

Confronto 50 m² per 10 giorni
Quan tà
Durata
U lizzo
Massima copertura
Prezzo al Kg
Manodopera Stesura
Eﬀe o residuo
Scivolosità
Grip Manto stradale
Corrosione
Ecocompa bilità
Danno alla pavimentazione
Abbassamento polveri so li (PM-10)

SALE
30
10
60
50
6,60
10
0
Elevata
Uguale
Elevata
Bassa
Elevato
0

Dati da considerarsi variabili in base alle condizioni atmosferiche.

%

A parità di condizioni, come si può vedere in tabella, eco touch® risulta più conveniente poiché abba e il costo della
manodopera/stesura (1 tra amento con
Eco Touch dura sino ad un massimo di 14
giorni, invece, per coprire la superficie per
tu a la durata richiesta con il sale bisogna
eﬀe urare 10 tra amen , ossia 1 al giorno). Di conseguenza, considerando sia il
prezzo al kilo dei due prodo sia la quantà necessaria di lavorazioni in 10 giorni,
si può desumere che l’innova vo tra amento an ghiaccio eco touch® risulta
ampiamente più vantaggioso rispeo al
sale.

IN CONCLUSIONE:
eco touch® si dimostra una soluzione più duratura, aﬃdabile e vantaggiosa rispe o al sale.
Questo prodo o super eco-friendly migliora l’interazione con le superfici in termini di grip an scivolo rispe ando le pavimentazioni e
fungendo da composto “mangia-smog” in grado di purificare l’aria che respiriamo.
Tu ques vantaggi ci perme ono di dire che eco touch® è il tra amento an ghiaccio del futuro.
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