
DETERGENTI 

SOLVENTI 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 2.50+/-0.5 

Densità 1.20+/-0.5 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico  

Solubilità Completa 

 

SOLVER D GEL 
D i s s o l v e n t e  i n  g e l  p e r  v e r n i c i  

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 07/2021 

Codici di indicazioni di pericolo: 

H302 - Nocivo se ingerito. 

H315 - Provoca irritazione cutanea 

H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H351 - Sospettato di provocare il cancro. 

H371 - Può provocare danni agli organi. 

H373 - Può provocare danni agli organi in 

caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici 

con effetti di lunga durata. 
Codici di indicazioni di pericolo supplemen-

tari: 

EUH066 - L'esposizione ripetuta può provo-

care secchezza o screpolature della pelle. 

Consigli di prudenza: 

Prevenzione 

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima 

dell’uso. 

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/

Proteggere gli occhi/il viso. 
Reazione 

P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: 

trasportare l’infortunato all’aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. 

P308+P313 - IN CASO di esposizione o di 

possibile esposizione, consultare un medico. 
Conservazione 

P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso 

e in luogo ben ventilato. 

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 

SOLVER D GEL è un prodotto studiato per la rimozione di vernici di sicuro impiego. 

SOLVER D GEL è uno sverniciante polivalente dato che agisce sulla maggior parte 

di vernici indipendentemente dal suo supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE 

Applicare SOLVER D GEL a pennello o immersione: Lasciare agire qualche minuto, 

quindi asportare la vernice mediante una spatola o getto d’acqua a pressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 


