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DESCRIZIONE
SABBIASAL è il nuovo prodotto antigelo adatto per 
proteggere e ridurre la formazione del ghiaccio ed il deposito 
della neve sulle pavimentazioni carrabili.
La speciale formulazione consente di ridurre la formazione 
di ghiaccio ed il deposito di neve sulla superfi cie della 
pavimentazione e di aumentare il grip degli automezzi in transito 
in quanto il prodotto è composto da una speciale miscela di 
Cloruro di Sodio ed una curva calibrata di sabbia silicea.

CAMPI DI APPLICAZIONE
SABBIASAL è adatto per:
• prevenire ed evitare la formazione del ghiaccio ed il 

deposito della neve sulla superfi cie di strade e passi 
carrabili;

• migliorare l’aderenza superfi ciale degli automezzi sulle 
strade di passaggio.

APPLICAZIONE
Stendere il contenuto dei sacchetti sulla superfi cie da trattare, 
assicurandosi di ottenere una distesa omogenea di SABBIASAL.

AVVERTENZE
SABBIASAL contiene aggregati silicei fi no a 5 mm, insolubili 
all’acqua. Al termine del periodo invernale si raccomanda 
di pulire la pavimentazione dai grani residui. E’ possibile 
utilizzare attrezzature come scope, aspirapolveri, etc.

CONFEZIONI
SABBIASAL è disponibile in sacchetti da 20 kg, su pallett da 
1540 kg (77 sacchi), sfuso, o in big bag da 1500 kg.

SABBIASAL
Miscela di sabbia e sale per il miglioramento del GRIP 

viabilistico ed il disgelo invernale

DATI TECNICI
FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALL’ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA 

DELLA SCHEDA TECNICA, DISPONIBILE SUL SITO WWW.VAGAEDILIZIA.IT

Nome commerciale SABBIASAL 
Composizione Clouro di sodio (NaCl) in curva 0/10 mm e aggregato siliceo in curva 

0/5 mm.

AVVERTENZE  N.B. PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Precauzioni il cloruro di sodio potrebbe contenere tracce di altri elementi quali 
calcio, Magnesio, Potassio, Arsenico, Rame, Piombo, Cadmio, Mecurio e 
antiagglomerante, in quantitativi inferiori a 0,15 mg/kg (parti per milione). 
Al termine del periodo freddo, pulire accuratamente la superfi cie trattata da 
eventuali residui di aggregato.

Temperatura di utilizzo Da -21°C a +0°C
Stoccaggio e conservazione Sino a 12 mesi all’aperto in luogo fresco e con imballo integro; prodotto 

conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE; rimossa la protezione in 
polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia; non esporre per 
lungo tempo alla luce solare diretta.

Data di confezionamento Stampata sul fronte del sacco
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