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NANOTECNOLOGIA 

SOLVENTE DI SICUREZZA                          
PER IL SETTORE TESSILE 

C 18 SF  è un composto di una selezionata e bilanciata miscela di solven3, 
in grado di soddisfare numerose esigenze nel se8ore tessile garantendo la 
massima sicurezza per l’operatore che l’u3lizza. 
 
EFFICACE 
Per la rimozione di macchie d’olio e grasso dai tessu� senza lasciare aloni. 
SICURO PER L’OPERATORE 
Non con�ene solven�  aroma�ci e zolfo. In base alle severe vigen� norme 
CEE, C 18 SF NON è considerato tossico.  
SICURO PER LE PARTI TRATTATE 
Non rovina i tessu�, non corrode la gomma, la plas�ca, gli isolan� e le 
vernici. 
RAPIDA EVAPORAZIONE  
Evapora velocemente senza lasciare residui, par�colarmente indicato per 
l’u�lizzo in impian� di smacchiatura. 
FACILE APPLICAZIONE  
U�lizzare a spruzzo; su par�colari tessu� come la seta, si consiglia di 
accompagnare con un panno umido di prodo#o. 

Fornibile anche nelle versioni più sgrassan� con il nome:  
 

C 18 SF A / C 18 SF PLUS /  C 18 SFF 
 

Consultare un nostro tecnico  
per il prodo#o più ada#o alle vostre esigenze. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 
Colore:                               incolore          
Odore:                                cara#eris�co 
Aspe#o:                              liquido     
Viscosità:                            0.49 cSt a 25°c 
Peso specifico:                   0,65 -/+0.10 
Punto infiammabilità:        <0°C 
Punto di congelamento:   -20°C                        
Punto di ebollizione:         45-65°C 
Auto infiammabilità:      >200°C 
Sostanze vola�vi:              100% 
TLV-STEL:                          350 p.p.m. 
Pressione di vapore:          26 kpa a 25°C 
 

I da� tecnici sono indica�vi e non 
rappresentano specifica 
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NOTA BENE: 
IL T.L.V. (Valore Limite di Soglia) è una misura della 
tossicità che indica la massima concentrazione di 
solvente nell’aria alla quale i lavoratori possono essere 
so#opos� per o#o ore il giorno e per 5 gg. lavora�vi la 
seAmana, senza effeA nega�vi per la loro salute. È 
espresso in p.p.m. (par� per milione) oppure in mg\mc. 
PIÙ ALTO È IL VALORE DI T.L.V. E MENO NOCIVO È 
IL SOLVENTE 

NOTA BENE: 
C 18 FAST è un prodo#o di prima qualità che è stato 
so#oposto anche ad un processo di IDROGENAZIONE; 
questo processo rende le molecole più stabili, più pure e 
quindi più sicure. Conseguentemente, anche i residui e 
l’odore del prodo#o sono pra�camente inesisten�. 


