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AVEL CLEAN 106 ULTRA è stato appositamente formulato per detergere a spruzzo, per flottaggio, 

per lavaggio ad immersione e con ultrasuoni. Ottimo su tutti i metalli e le leghe gialle, ovviando 

agli inconvenienti dei formulati fortemente alcalini. Offre ottime performance antiossidanti ed è 

quindi ideale per pulire e proteggere i semilavorati nelle fasi interoperazionali. 

Non lascia pellicole oleose, non filma, non intacca le superfici, non è schiumogeno con acqua dolci. 
 

CARATTERISTICHE  CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 

Aspetto Liquido limpido 

Colore Paglierino 

Odore Inodore 

pH a 20° C Da 11 a 11,50 

Densità a 20° C 1,040 ± 0,01 g/cm3 

Solubilità in acqua Totale 

Contiene 

Etanolammina 

Non contiene 

Nitriti 
 

MODALITA'  D’USO RACCOMANDATE 

Nell’industria meccanica, metal-meccanica, per lo sgrassaggio di particolari, minuteria, e per 

rimuovere facilmente oli interi, emulsioni e tipico sporco da lavorazione  meccanica. 

La concentrazione d'impiego deve variare tra l’1 e 3 % per particolari in acciaio, con una 

temperatura di esercizio tra 40°C e 60°C; i tempi di contatto sono in funzione dello sporco. Il 

massimo potere detergente si ottiene sopra il 2%. Per ottenere il massimo grado di protezione 

dei pezzi, è necessario additivare il bagno di risciacquo con l’1.5% di prodotto. 

 

CONTROLLO  DELLA  CONCENTRAZIONE 

Prelevare 20 ml della soluzione in esame e diluirli con acqua distillata. 

Aggiungere qualche goccia di indicatore VERDE DI BROMOCRESOLO, la soluzione si colorerà di blu. 
Titolare con acido cloridrico 0,5N fino al viraggio della soluzione da blu a giallo. 

% MC 006 = ml HCI 0,5 N x 0,55. 
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ETICHETTATURA 

 

 

PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 

H302 Nocivo se ingerito. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga  durata. 

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 / proteggere gli occhi / proteggere 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 o un medico in caso   di 

malessere. 

Contiene ETANOLAMMINA 

«Uso ristretto  agli utilizzatori professionali e  industriali». 

 


