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Descrizione del Prodotto

AXE è un deghiacciante di rapida applicazione ed efficacia per disciogliere il ghiaccio e facilitarne 
la rimozione. Il suo utilizzo direttamente sulle superfici del frigorifero rallenta la formazione di nuovo 
ghiaccio. 
AXE può essere efficacemente utilizzato anche per la rimozione del ghiaccio che si può formare sulle 
unità esterne degli impianti di climatizzazione. Anche in questo caso ne rallenta l'ulteriore formazione. 
AXE è formulato con materie prime Food Grade prive di sapore pertanto, eventuali piccoli residui non 
vanno ad incidere sulla sicurezza e qualità degli alimenti contenuti negli ambienti refrigerati.
Non necessita di risciacquo. E’ idoneo al piano HACCP.
Si consiglia di usare AXE anche prima di eseguire un intervento di pulizia, igienizzazione o sanificazione 
in modo da permettere un’azione diretta del trattamento sulle superfici interessate. 

AXE deve essere utilizzato da un operatore esperto, provvisto degli specifici dispositivi di protezione 
individuale. AXE può essere utilizzato all'interno di apparecchiature funzionanti, evitando quindi il 
fermo macchina e il rischio di deperimento della merce conservata.

Dissolvi ghiaccio per Celle, Frigoriferi, Cantinette, Congelatori e Unità Esterne 

  - Specifico per superfici dei frigoriferi.
  - Ideale per rimuovere il ghiaccio dalle unità esterne degli impianti di climatizzazione
  - Rallenta la formazione di nuovo ghiaccio
  - Non necessita di risciacquo.
  - Food Grade.
  - E’ idoneo al piano HACCP.
  - Pronto all'uso.

Caratteristiche

1. Erogare abbondantemente AXE su tutta la superficie da trattare.
2. Lasciare agire per alcuni minuti.
3. Favorire il distacco del ghiaccio con un’azione meccanica più o meno energica a seconda della 
quantità da rimuovere.
NOTA: Se il ghiaccio risulta molto spesso ripetere l’operazione più volte e, se necessario, praticare 
dei fori (facendo attenzione ad eventuali elementi o tubazioni che possano essere danneggiate) entro 
cui inserire abbondanti quantità di AXE.
Se necessario, prolungare il tempo di azione del prodotto prima di procedere all’azione meccanica. 

Applicazione

Axe

Art.-Nr. AB1082.K.S1
Confezionamento Flacone da 1L con trigger
Pezzi per confezione 6
Confezione
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5

Pezzi per pallet
(80 x 120 x H 200cm) 570

Packaging disponibile

I trigger sono completamente in plastica,
riciclabili al 100%.

Attenzione
Indicazioni di pericolo: H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. P280 Proteggere gli occhi. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
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