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SCHEDA TECNICA  
 

ICE BUSTER 
Deghiacciante per parabrezza autovetture 

Cod. 5626 

 
 
ICE BUSTER scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, detergendo 
la superficie e permettendo così una perfetta visibilità. Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio 
da portiere e serrature, sbloccandole. Il prodotto mantiene inoltre elastiche le guarnizioni in gomma 
anche alle temperature più rigide. Grazie alla sua specifica formulazione, se spruzzato sui vetri prima 
del calo temperatura, previene la formazione del ghiaccio. 
La speciale formula  permette di ottenere una buona pulizia senza lasciare aloni fastidiosi.  
 
L’impiego di ICE BUSTER offre diversi benefici: 
 
• scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell’ auto, nello stesso tempo 

pulendoli e assicurando così una perfetta visibilità 
• mantiene elastiche le guarnizioni in gomma anche alle temperature più rigide 
• adatto anche a sbloccare portiere e serrature 
• applicato preventivamente previene la formazione di ghiaccio 
 
 
1) Fisica e chimica caratteristiche 
 
 

Aspetto omogeneo, liquido 

Colore incolore 

Odore caratteristico 

Peso specifico a 15°C 932 - 942 Kg/cm3 

pH 7,3 - 8,0 

Punto di congelamento - 40 °C 

Punto di ebollizione 78 °C 

Punto di infiammabilità 23 °C 

Proprietà comburenti assenti 

Idrosolubilità completamente solubile 

Liposolubilità parzialmente solubile 

 

http://www.verdeblue.com/
mailto:info@verdeblue.com


pagina 2 / 2 
Technical data sheet: ICE BUSTER 
Year of issue: 2017 ver.1.0 

Verde & Blu S.r.l. Via Carraia Baruzzi, 4/L – 48123 Mezzano (RA) Italy 

 
 
2) Modalità per l'uso e protezione dal gelo 
 
Durante l’inverno, per eliminare in pochi istanti o evitare la formazione di ghiaccio sul parabrezza 
dell’auto. Spruzzare sul parabrezza ghiacciato da una distanza di 20-30 cm; la patina di ghiaccio si 
scioglierà immediatamente. In caso di ghiaccio più persistente, spruzzare abbondantemente il 
prodotto e lasciare agire alcuni istanti finché il ghiaccio diventi morbido e trasparente. Azionare le 
spazzole tergicristallo. 
 
 
3) Comportamento nei confronti dei manicotti e particolari in gomma 

 
Il comportamento di ICE BUSTER nei confronti delle parti in gomma, grazie agli alcoli e al pacchetto di 
inibitori utilizzati, ha mostrato su tutti i principali tipi gomma in commercio (SBR - NBR - HNBR – EPDM 
- ecc.) di essere un prodotto altamente affidabile. 
 
 
4) Stoccaggio, conservazione e scadenza del prodotto 
 

In confezione integra, sigillata, conservata al riparo dalla luce diretta e a temperature inferiori a 30°C è 
stabile almeno 3 anni. 
 
 
5) Smaltimento della confezione dopo l’uso 
 

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE la confezione e il suo contenuto. Seguire le direttive locali per il 
corretto conferimento dei rifiuti. 
 
 

 
 
Note 
I dati contenuti in questo documento sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. 

Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o errata applicazione del prodotto e dalla mancanza di necessarie precauzioni, che 

dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.  

La ditta VERDE & BLU Srl si riserva il diritto di modificare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.  

La presente scheda tecnica annulla automaticamente le precedenti. Questo stampato e qualsiasi altra nostra informazione tecnica servono 

per fornirVi istruzioni e consigli; questi non implicano però da parte nostra alcuna responsabilità.  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. 

Il presente documento è redatto in originale nella lingua italiana. 


