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AVEL CLEAN 215 è uno sgrassante spray a rapida evaporazione, specifico per la pulizia dei 

pezzi meccanici. 

Rimuovere sporco unto e polveroso come residui di olio, tracce di grasso, fuliggine e 

pulviscolo ancorato alle superfici. 

Particolarmente apprezzato nel settore delle manutenzioni per la rapida ed efficace pulizia 

di componenti meccanici pre-montaggio o in esercizio. 

 

Considerata l’elevata volatilità ed il basso punto di infiammabilità va utilizzato con cautela 

evitando di erogarlo su pezzi caldi, in prossimità di scintille o in zone ove sia sconsigliabile 

generare vapori infiammabili.  

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

Stato fisico Liquido in dispersione gassosa 

Odore Caratteristico di solvente 

Colore Incolore 

Punto di infiammabilità < 0 °C 

Densità relativa 0,68 Kg/l 

 
 

IMPIEGO 
 

Spruzzare da una distanza di 15 cm circa sulle parti da trattare, mantenendo l’erogatore in 

posizione verticale. Per sporchi difficili erogare su un panno e trattare l’area interessata 

prima di procedere al normale sgrassaggio. 
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ETICHETTATURA 

   PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 

fumare. 

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

P331 NON provocare il vomito. 

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. 

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale. 

Contiene CICLOESANO; ACETATO DI ESILE. 

 


