
PROTETTIVI/ 

DISTACCANTI 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: Non disponibile 

Densità 0,97 +/-0,5 

Colore Bianco 

Odore Caratteristico di 

solvente  

Solubilità Non disponibile 

 

VP 250 
F i l m  p e l a b i l e  a  s t r a p p o  b a s e  s o l v e n t e  

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 05/2022 

Codici di indicazioni di pericolo: 

H225 - Liquido e vapori facilmente 

infiammabili. 

H304 - Può essere letale in caso di 

ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie. 

H315 - Provoca irritazione cutanea 

H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

H335 - Può irritare le vie respiratorie. 

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H373 - Può provocare danni agli organi in 

caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici 

con effetti di lunga durata. 

 
Consigli di prudenza: 

Prevenzione 

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, 

superfici calde, scintille, fiamme libere o 

altre fonti di accensione. Non 

fumare. 

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i 

gas/la nebbia/i vapori/aerosol. 
Reazione 

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: 

contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI/un medico. 

P331 - NON provocare il vomito. 

P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare 

sabbia, CO2, polvere o schiuma per 

estinguere. 

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 

VP 250 forma una pellicola bianca resinosa, uniforme, tenace-isolante e 

compatta. 

Ottimo protettivo, impermeabilizzante e antiossidante per parti metalliche. 

La pellicola, consistente e tenace, protegge le superfici durante gli spostamenti 

ed il trasporto. 

VP 250 è stato studiato per evitare il propagarsi della ruggine e dell’ossidazione 

dei metalli nei periodi di giacenza in magazzino. Agisce avvolgendo le parti 

trattate con un leggero film di prodotto che isola dagli agenti atmosferici, 

dall’umidità e dall’acqua o da qualsiasi materiale di cui non si vuole il contatto. 

Si usa in cabine di verniciatura, stampaggio materie plastiche, officine 

meccaniche, carpenterie in ferro, verniciature industriali, edilizie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE 

 

A pennello, per immersione, con pistola ad aria compressa. 

 

 

 

                                                  

 

 

                                                                             SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 


