
DETERGENTI 
SOLVENTI 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: Non disponibile 

Colore Incolore 
Odore Caratteristico 
Solubilità Non applicabile 

Densità Non disponibile  

S30 
S o l v e n t e  d i e l e t t r i c o  s p r a y  

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 07/2021 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Azienda conforme alla norma ISO 9001  

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

S 30 è solvente ad alto potere sgrassante dielettrico per la pulizia di qualsiasi 
apparecchiatura elettronica. 
E’ composto da sostanze purissime che evaporano immediatamente. 
Pulisce qualsiasi corpo elettrico sotto tensione fino a 36.000 volt. 
Toglie qualsiasi strato di ossido, di resina, di vernice, di adesivo, di olio e di polvere 
da abrasione. 
E’ applicabile su circuiti stampati, relè, bobine, valvole termoelettriche, selenoidi, 
strumenti nautici, radar, apparecchiature ad alto voltaggio, ecc. 
Protegge dal cortocircuito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Spruzzare da una distanza di 20/30 cm. 
 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

Codici di indicazioni di pericolo: 
H222 - Aerosol altamente infiammabile. 
H229 - Contenitore pressurizzato: può 
esplodere se riscaldato. 
H315 - Provoca irritazione cutanea 

Consigli di prudenza: 
Prevenzione 
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non 
fumare. 
P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera 
o altra fonte di accensione. 
P251 - Non perforare né bruciare, neppure 
dopo l’uso. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. 
Conservazione 
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non 
esporre a temperature superiori a 50 °C/122 
°F. 


