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AVEL CLEAN 102 è un prodotto acido ad elevata concentrazione, efficace e 
particolarmente rapido nella rimozione di leggeri strati di calcare, ossidi ed incrostazioni 
saline varie, molto tenaci (ad es. il cemento), da qualunque superficie. ACIWAL 100 è 
accuratamente inibito (inibitore privo di FORMALDEIDE) e perciò, se usato in maniera 
corretta, non intacca la maggioranza dei metalli. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

                                                                                         PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Blu – vedi nota 1) 

Odore Caratteristico 

Densità a 20° C 1,060 – 1,080 g/cm³ 

Solubilità in acqua a 20° C Totale 

Titolo in % 12 | 14 

Inibitore di corrosione sintetico, privo di formaldeide 

nota 1) A causa della caratteristica acida del prodotto e nonostante la specificità delle sostanze coloranti impiegate, nel 

tempo potrebbe verificarsi una variazione cromatica. Ciò, NON interferisce minimamente sull'efficacia del prodotto. 

Contiene 

Acidi naturali, inibitori di corrosione, coadiuvanti. 

Non contiene 

Inibitori di corrosione su base formaldeide 

MODALITA’ D’USO RACCOMANDATE 
Rimuove prontamente ossidazioni e incrostazioni di caldaie, tubazioni, torri di raffreddamento, 
serpentine, scambiatori di calore e betoniere. 
In un recipiente di materiale plastico o resistente agli acidi, diluire una parte di prodotto con 3/10 

parti di acqua, a seconda dello spessore delle incrostazioni. La soluzione così ottenuta può essere 

messa a contatto con le superfici da trattare (ovvero posta in circolo) lasciandola agire finché non 

cessa lo sviluppo di bollicine di gas (l'innocua anidride carbonica). Nel caso si debbano trattare pezzi 

piccoli, il trattamento più opportuno è l'immersione per il tempo necessario. 

Segnaliamo che per sciogliere kg.1 di calcare sono necessari circa kg. 2 di liquido. 
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FORMATI DISPONIBILI 

CODICE  

Flacone 1 kg PDISP0010009  

Tanica 5 kg PDISP0050009  

Tanica 10 kg PDISP0100009  

Tanica 30 kg PDISP0300009  

Fusto 200 kg PDISP2000009  

IBC 1000 kg PDISP0000009  

ETICHETTATURA 

   PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza 

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 

P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.  

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli 

indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere 

le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. 

Contiene: ACIDO CLORIDRICO 30%; ACIDO FOSFORICO 75% 

Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO 

SALE TETRASODICO DELL'ACIDO ETILENDIAMMINOTETRACETICO 

 

 


