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SC35 
DETERGENTE PARABREZZA CONCENTRATO 

 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Lavavetro concentrato, detergente ed anticongelante per l'impianto lava parabrezza. 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
 
Utilizzo: vaschetta lavacristalli. 
Diluito secondo indicazioni, consente l'utilizzo anche alle più basse temperature e può essere impiegato per 
sciogliere il ghiaccio dal parabrezza. 
Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto e insetti depositatisi sui vetri dell'auto. 
Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature e le parti in gomma. 
 
- SPECIFICHE 
FCA 9.55522 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. Nr. F001.D16 
 
 
- CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Caratteristica Metodo per la misura Unità di misura Valore tipico 

Aspetto  Visivo  - Liquido limpido 

Colore  Visivo  - Azzurro 

Densità a 20°C IL 11.01.026 (°) g/cm3 0.904 

pH ASTM 1287 / IL 11.01.002 (°) - 10.5 

pH dil 1:1 in volume ASTM 1287 / IL 11.01.002 (°) - 8-10 

Punto di gelo (tal quale) ASTM D1177 °C - 48.8 

Punto di gelo dil. 1:1 vol 
con acqua 

ASTM D1177 °C - 18.4 
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Punto di gelo dil. 1:2 vol 
con acqua 

ASTM D1177 °C - 9.5 

Punto di gelo dil. 1:6 vol 
con acqua 

ASTM D1177 °C - 3.4 

I valori riportati in tabella non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione. 
(°) Metodo interno. Disponibile su richiesta  

 
 
- COMPORTAMENTO CON I MATERIALI 

Caratteristica Metodo Esito 

Compatibilità con contenitori 
PEHD 

ARX std – 002 (°) Compatibile 

Comportamento su vernici 
Provini di carrozzeria, liquido tal 
quale a contatto per 24 h 

Compatibile  

Comportamento su alluminio 
Provini Alluminio sgrassati, 
liquido a contatto per 24 h 

Compatibile 

Comportamento su guarnizioni 
Guarnizione finestrini, liquido a 
contatto per 24 h  

Compatibile 

(°) Metodo interno. Disponibile su richiesta  

 
- STOCCAGGIO 
 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni. 
 
- CONFEZIONE 
 
Cod. 1D498617: flacone PE litri 1 
Cod. 1D498618: flacone PE 250 ml 
Cod. 1D498619: tanica PE 20 litri 
Cod. 1D498620: fusto 200 litri 
 
- NOTE 
 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare le schede di sicurezza. 
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