
PROTETTIVI/ 
DISTACCANTI 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: Non determinato 

Colore Trasparente 
Odore Caratteristico 
Solubilità Non determinato 

Densità 0,875  

SALDANET 
A n t i a d e s i v o  n o n  s i l i c o n i c o  p e r  s a l d a t u r e  

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 07/2021 

Codici di indicazioni di pericolo: 
H225 - Liquido e vapori facilmente infiam-
mabili. 

Consigli di prudenza: 
Prevenzione 
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non 
fumare. 
P243 - Fare in modo di prevenire le scariche 
elettrostatiche 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. 

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 

SALDANET evita l’adesione di scorie e schizzi di saldatura. 
- Mantiene puliti gli ugelli delle saldatrici a filo continuo. 
- E’ economico perché di lunga durata. 
- Non contiene siliconi. 
- Si può usare tranquillamente in prossimità di linee di verniciatura in funzione. 
- E’ particolarmente adatto per macchine saldatrici automatiche. 
 
E’ sufficiente una leggera spruzzata al fine di poter rimuovere le scorie con 
assoluta facilità, si elimina quindi la necessità di ricorrere alla raschiatura 
meccanica. 
Le esalazioni di fumo dannose vengono limitate al minimo grazie all’azione di 
SALDANET, pertanto, si ottengono risultati di maggiore sicurezza, precisione ed un 
cordone uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONE 
 
SALDANET viene utilizzato in tutte le operazioni di saldatura di metalli ferrosi e non,  
e con tutte le tecniche attualmente in uso: autogena, elettrica ad elettrodo, a 
filo continuo, ecc. 
E’ quindi utilizzabile nell’industria meccanica, metalmeccanica, navale, edile, 
carpenteria e ovunque si effettuano operazioni di saldatura. 
Va applicato prima di saldare sia all’ugello, in caso di filo continuo, che sul 
metallo da saldare. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL 
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE  
NON INQUINANTI PER L’OZONO DELLA STRATOSFERA  
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI. 


