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Applicazioni 
L'Ice Melting è normalmente utilizzato nei microcondotti, tubetti per fibre, per cavi con diametro interno 
di 3-20 mm. 
 
Ice Melting permette di sciogliere il ghiaccio nel caso in cui l'acqua (liquida o dall'umidità del compressore 
d'aria) entri nei tubi con temperatura inferiore a 0°C (32°F) 
 
Si consiglia di utilizzare il liquido all'interno dei microcondotti. Eventuali contatti liquidi su altre superfici 
possono essere rimossi con un panno. Utilizzare un imbuto o una pipetta, una siringa, il tappo del flacone 
o simili per riempire i microcondotti. 
 
Condotti non ostruiti completamente 
Se il micro condotto non è bloccato al 100% e l'aria può essere forzata attraverso il condotto, procedere 
come segue: 
 
     Aggiungere almeno 500 ml di liquido all'estremità del microcondotto e, se necessario, forzare il flusso 
del liquido verso il blocco di ghiaccio mediante la pressione dell'aria. Se possibile, meglio da entrambi i lati 
dei tubi. 
     Se c'è molto ghiaccio, è necessario aggiungere più liquido al microcondotto. 
     Soffiare il fluido con il ghiaccio fuso e assicurarsi che il condotto sia asciutto al 100% soffiando 
attraverso delle spugne per la pulizia. 
 
Condotti ostruiti 
In generale, è molto difficile sciogliere un microcondotto completamente intasato e riempito di ghiaccio. 
Se è necessario pulire un microcondotto completamente ostruito, è possibile utilizzare la procedura sopra, 
tranne per il fatto che non è possibile utilizzare la pressione dell'aria. 
 
     Riempire completamente il condotto otturato con Ice melting 
     Lascia che il ghiaccio si sciolga, almeno 6 ore prima, e poi provare a soffiare via il ghiaccio sciolto. 
     Soffiare il fluido con il ghiaccio fuso e assicurarsi che il condotto sia asciutto al 100% soffiando 
attraverso delle spugne per la pulizia. 
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Specifiche tecnica 
aspetto liquido traslucido  
odore nessuno 
viscosita liquido  

peso specifico 1,00 gr/cm3  0,05 

pH 7  0,8 
temperatura d’uso -40° - + 60 C° 
WGK 1 ( according to 2000 German and British standards ) 
 
Confezionamenti: 
Cod VICEMELT1    Scatola di cartone con bottiglie da 1kg con 6, 12 e 15 pz  
Cod VICEMELT5 10, 20, 25  5, 10, 20, 25 kg taniche 


