
SOLTECNO SRL 
 

 Sede Legale e Amministrativa:          Uffici Commerciali e Magazzino: 

Via A. Volta, 22    Via delle Industrie – SP 20 

20094 Corsico MI   26010 Bettolino di Salvirola  CR  

Tel. 02-45864671   Tel. 0373-270405 

Fax 02-45864423   Fax 0373-270397 

www.soltecno.com   Email: info@soltecno.com 

 

 

ZX100 

 

SCHEDA TECNICA 
 

ANTIGELO SOLAR 
ANTIGELO PER PANNELLI SOLARI 

 

 

GENERALITA’: Liquido anticongelante di tipo permanente, pronto all’uso, specifico per pannelli 

solari. A base di glicole monopropilenico, non è classificato pericoloso per la salute o l’ambiente. Il 

pacchetto inibitore, privo di ammine e nitriti, garantisce la protezione degli impianti di raffreddamento, di 

riscaldamento e dei pannelli solari dal gelo, dalla corrosione e dalle incrostazioni. Il prodotto non fa 

schiuma e non danneggia le parti in acciaio, ghisa, rame, alluminio, plastica o gomma. 

 

COMPOSIZIONE: Soluzione di glicole monopropilenico, additivi antiruggine, antischiuma, antiusura. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:  
 

Aspetto liquido 

Formato tanica da 5 l 

Colore incolore 

Odore caratteristico, debole 

Densità 1.04 kg/l a 20°C 

pH 8.5 (50% vol. in acqua) 

Punto di congelamento -36°C (50% vol. in acqua) 

Infiammabilità 103°C 

Solubilità solubile in acqua 

 

MODALITA’ D’USO: Pulire accuratamente l’impianto, anche se nuovo, per eliminare residui di 

lavorazione, ruggine o fanghiglia.  
ANTIGELO SOLAR è pronto all’uso, non necessita di diluizioni e garantisce una protezione dal gelo 

fino a temperature di -36°C. Introdurre la miscela nel circuito dal punto più accessibile vicino alla pompa. 

Far girare l’impianto e sfiatare accuratamente nei punti ove vi sia scarsa circolazione. 

Controllare periodicamente il pH della soluzione. Qualora il pH scenda sotto 8.5 potrebbero insorgere 

fenomeni di corrosione delle superfici metalliche. Se necessario aggiungere un inibitore di corrosione. 

Per evitare la proliferazione batterica, la formazione di alghe o di depositi gelatinosi, aggiungere 

periodicamente un biocida alla soluzione, scegliendo un principio attivo non ossidante e non 

schiumogeno. 

Ogni 5 anni pulire completamente l’impianto e sostituire la miscela. 

In caso di necessità, è possibile diluire il prodotto utilizzando acqua demineralizzata. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO:  
nessuna  
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  
nessuno  
  

Prodotto ad uso professionale e industriale     


