
 
 

AVEL CLEAN 108 
SCHEDA TECNICA 

LEVA SRL 
VIA MILANO, 33 - 21013 GALLARATE (VA) 

P.IVA E CODICE FISCALE: 00216700120 
Tel.: 0331 790228 

 AVEL CLEAN 108 è un solvente universale per lo sgrassaggio a freddo di metalli e lavaggi 

industriali. Grazie al suo potere solvente agisce energicamente nell’eliminazione di 

grassi, olii lubrificanti e morchie dai pezzi prima della verniciatura o nella pulizia in 

genere. 

Offre un elevatissimo potere solvente. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Incolore 

Odore Caratteristico 

pH a 20° C n.a. 

Densità a 20° C 0,715 – 0,720 g/cm³ 

Solubilità in acqua a 20° C Insolubile 

Solubilità nei principali solventi organici Solubile 

Punto di infiammabilità - C.C. <1°C 

Contiene 

Miscela di idrocarburi alifatici. 

 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

Trova impiego nei settori meccanici, metalmeccanici, elettromeccanici e tessili per 

pulire i pezzi durante le operazioni di lavorazione, montaggio e revisione. 

Particolarmente indicato per la preparazione dei materiali prima della verniciatura. 

Utilizzare il prodotto ad immersione o pennello. Utilizzare a freddo. 
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ETICHETTATURA 

 

PERICOLO 

 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
Consigli di prudenza 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme 

libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 

P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 

P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli 
aerosol. 

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

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

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI / un medico. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

Contiene EPTANO  ACETATO DI ETILE 

 


