
DETERGENTI  
SOLVENTI 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: Non determinato 

Colore Incolore 
Odore Caratteristico 
Solubilità Non pertinente 

Densità 0.9+/-0.5  

S18 
S o l v e n t e  d i e l e t t r i c o  p e r  c o n t a t t i  

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 12/2020 

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 18 è un pulitore secco per contatti elettrici. 
E’ idoneo per la pulizia di apparecchiature elettroniche ed elettriche anche se in 
funzione come: circuiti stampati, interruttori, cuscinetti, lenti, apparecchiature 
mediche, relè, centraline, cavi. 
Penetra rapidamente e facilmente in piccole cavità, evaporando in pochi 
secondi. 
Agisce in ogni condizione di umidità e temperatura. 
Non intacca vernici, resine, plastiche ed elastometri. 
Elimina i cosiddetti ‘colpi’. 
E’ incolore e inodore. 
Pulisce eliminando strati di ossido, oli, resine e adesivi. 
Protegge dalla corrosione. 
Resiste fino a 25.000 volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Spruzzare da una distanza di 20/30 cm. 
Lasciare sciogliere lo sporco e ripetere eventualmente l’operazione. 
 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

Codici di indicazioni di pericolo: 
H304 - Può essere letale in caso di ingestio-
ne e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H317 - Può provocare una reazione allergi-
ca cutanea. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H351 - Sospettato di provocare il cancro. 
H360FD - Può nuocere alla fertilità. Può 
nuocere al feto. 
H373 - Può provocare danni agli organi in 
caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
H411 - Tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza: 
Prevenzione 
P273 - Non disperdere nell’ambiente. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. 
Reazione 
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contat-
tare immediatamente un CENTRO ANTIVELE-
NI/un medico. 
P314 - In caso di malessere, consultare un 
medico. 
P331 - NON provocare il vomito. 

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


