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ZXSP255 

 

SCHEDA TECNICA 
 

RAPID SOLV 
SOLVENTE AD EVAPORAZIONE RAPIDA 

 

GENERALITA’: Solvente inodore ad evaporazione rapida, per una completa pulizia di macchine e 

macchinari, utensili, stampi, attrezzature, apparecchiature elettriche e meccaniche. Rimuove oli, grassi, 

untuosità e morchie. Non intacca i metalli.  

Non contiene benzene, toluene, xilene. Il suo utilizzo comporta meno pericoli per la salute rispetto ai 

normali solventi. 

 

COMPOSIZIONE: Miscela di solventi di origine petrolifera 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto liquido 

Formato lattina da 1 litro – fustino metallico da 5 l – 10 l – 

30 l 

Colore incolore 

Odore caratteristico 

Densità 0.71 kg/l a 20°C 

Intervallo di ebollizione 53° - 98°C 

Infiammabilità -4°C 

Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 

 

 

MODALITA’ D’USO: Si usa puro con pennello, spugna o straccio, a spruzzo o per immersione.  Usare 

sempre con una certa abbondanza e con ripetute applicazioni.  

Il prodotto non è miscibile o diluibile con acqua e non va risciacquato. 

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

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. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 

GHS07 Punto esclamativo 

GHS08 Pericolo per la salute a lungo termine 

GHS09 Pericoloso per l’ambiente 

 

Prodotto ad uso professionale e industriale      


