
APPLICAZIONI

• Dry Ice Blasting (pulitura di superfici senza abrasione e umidità)

• Refrigerazione (mantenimento di basse temperature in magaz-
   zini e contenitori)

• Calettamenti a freddo dei metalli (contrazione del maschio per 
   l’inserimento in una femmina)

• Trattamento di prodotti biologici (asfissìa di insetti, larve e 
   batteri aerobici)

• Effetti scenici (produzione di fumo pesante per gli spettacoli)

• Sverniciature e trattamenti superficiali dei metalli

INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO:

Designazione per il trasporto:
Diossido di carbonio solido
N° ONU
2187
ADR Classe: 
2
Codice classificazione ADR/RID:
3 A
Etichetta ADR:
2.2

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

PESO MOLECOLARE:

PUNTO DI EBOLLIZIONE A 101,325 KPA:

TEMPERATURA DI SUBLIMAZIONE:

DENSITÀ RELATIVA, GAS [ARIA=1]:

DENSITÀ RELATIVA, SOLIDO [ACQUA=1]:

COLORE DEL SOLIDO:

ODORE:

TOSSICITÀ:

44.011 kg/kmol

-78,5 °C

-78,5 °C

1.529 kg/m3

1.87 kg/m3

Bianco traslucido

Assente

Atossico

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

• In alta concentrazione può provocare asfissia

• In bassa concentrazione causa rapidamente insuffi-
   cienza respiratoria

• Può causare ustioni da congelamento

• Esposizione personale: assicurare una adeguata 
   ventilazione

FORMATO

3 mm

16 mm

......................

CONFEZIONAMENTO
......................

Scatole isotermiche

da 5 - 10 - 40 - 100 kg.

DURATA DI CONSERVAZIONE

Fino a 7 gg. se stoccato 

in contenitori isotermici
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Il ghiaccio secco è anidride carbonica allo stato solido (-78,5°C) e viene prodotto partendo dal gas liquefatto in pressione 
per effetto di una espansione controllata. La temperatura estremamente bassa unita all’elevato calore latente di subli-
mazione (140 kcal/kg) ed al fatto che lo scambio di calore avviene a temperatura costante, lo rende indispensabile in 
un’ampia gamma di applicazioni industriali, alimentari e medicinali di raffreddamento e mantenimento della temperatu-
ra. Infatti, a parità di peso, il Ghiaccio Secco fornisce una capacità refrigerante pari al 170% rispetto al comune ghiaccio 
d’acqua (80 kcal/kg).
Inoltre, sempre  a  pressione  atmosferica,  il  ghiaccio  secco  aumenta  sensibilmente  di  volume: 1 Kg di  ghiaccio secco 
si trasforma in circa 550 lt di anidride carbonica.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FULLGAS non fornisce alcuna garanzia né assume alcun impegno circa la completezza del presente documento e non dà alcuna garanzia, esplicita o im-
plicita, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la garanzia di qualità commerciale e la garanzia di idoneità per un determinato utilizzo o scopo. 
FULLGAS non è responsabile dell’uso o delle conseguenze dell’uso delle informazioni contenute nella presente Scheda prodotto. FULLGAS potrà, a sua esclu-
siva discrezione, aggiungere, cancellare o cambiare alcune o tutte le informazioni contenute nella presente Scheda prodotto. Spetta a chi utilizza il presente 
documento accertarsi di essere in possesso dell’ultima edizione. I marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i loghi o le altre indicazioni di origine esposti nella 
presente Scheda prodotto sono marchi di fabbrica, registrati e non registrati, di FULLGAS. L’uso di materiale soggetto a copyright e/o di marchi di fabbrica è 
soggetto all’approvazione per iscritto di FULLGAS.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Legale Rappresentante
Zecchinel Marco
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