
Sale industriale e non solo... 
 
Come ben saprai il SALE viene impiegato,in questo periodo, come anti-gelo: 
sparso sulle superfici ghiacciate, ne provoca lo scioglimento, dato che una 
miscela di ghiaccio e sale forma un eutettico il cui punto di fusione è inferiore a 
−10 °C.  
Ha però un grosso punto a suo sfavore, ovvero quello della corrosione. Su 
superfici delicate come ad esempio autobloccanti, pietre e cemento il suo 
impiego potrebbe essere MOLTO PERICOLOSO causando forti corrosioni. 
 
 
Non preoccuparti, esistono altre soluzioni! Come ad esempio il CLORURO DI 

MAGNESIO. 
Di recente introduzione nel mercato come antigelo e' considerato da alcuni uno 
dei migliori antigelo.  

 
Con un basso grado di aggressione sull'asfalto anche quello riciclato, sul 
cemento, superfici in generale e metalli. E' abbastanza attento nei confronti 
dell'ambiente tale da non richiedere particolari etichette di tossicità e comunque 
sicuramente meno irritante dei primi due su epidermide, animali e vegetazione. 
E' quindi più sicuro e lascia meno tracce. Solido in scaglie, agisce meglio nella 
forma liquida e si presenta inodore, può essere irrorato direttamente come 
sciogli neve o sul ghiaccio come disgelante.  
E' efficace sino a medio basse temperature intorno a -15°C, veloce come il 
cloruro di calcio nell'azione e persiste per alcuni giorni ma perde efficacia se 
troppo diluito.  
 
 
 
 
 
 

https://www.atisale.eu/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Eutettico
https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_di_fusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius


Altra alternativa molto interessante è il BELOW ZERO. 

 
Antigelo liquido per superfici esterne pronto all'uso che si applica in prevenzione 
o durante la nevicata, e che rispetta l'arredo, le superfici ed i metalli. Below 
Zero® è un preparato liquido di sali iper-ionizzati che agiscono contro la 
formazione e nella prevenzione del ghiaccio in molteplici settori d'applicazione. 
Per motivi di sicurezza, viabilità e praticità, Below Zero® agisce rapidamente, 
anche a basse temperature, rispettando l'ambiente ed arrecando il minor danno 

possibile al manto stradale, agli arredi urbani ed ai mezzi. 

 

https://www.belowzero.it/prodotto/

