
 
 

AVEL CLEAN 303 
SCHEDA TECNICA 

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

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

 
AVEL CLEAN 303 è un detergente per macchine lavametalli ad elevata efficacia per 

applicazioni gravose. Appositamente formulato per detergere a spruzzo, flottaggio, 

acciai di diverse tipologie e materiali ferrosi contaminati da depositi oleomorchiosi, 

grassi e residui di trattamenti di lubrificazione. 

Ideale per pulire i semilavorati, ma non esplica alcuna azione protettiva nei confronti 

dei pezzi lavati. Non idoneo per il lavaggio di alluminio, leghe gialle, ed altri materiali 

sensibili alla macchiatura. Non lascia pellicole oleose, non filma, non intacca le 

superfici, non è schiumogeno con acqua dolci. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

                                                                                         PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido 

Colore (MA 008.01) Paglierino 

Odore Inodore 

pH a 20° C > 13 

Viscosità a 20° C n.a. 

Solubilità in acqua Totale 

Non contiene 

Nitriti 

MODALITA’ D’USO RACCOMANDATE 

Trova impiego nell’industria meccanica, metal-meccanica, per lo sgrassaggio di 

particolari meccanica, minuteria, e per rimuovere facilmente ad esempio oli interi ed 

emulsioni sfridi e tipico sporco da lavorazione meccanica. 

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

una temperatura di esercizio tra 50°C e 70°C i tempi di contatto sono in funzione 

dello sporco. Il massimo potere detergente si ottiene sopra il 2%. 
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FORMATI DISPONIBILI 

CODICE  

Tanica 10 kg PDTAP0100820  

Tanica 30 kg PDTAP0300820  

Fusto 200 kg PDTAP2000820  

IBC 1000 kg   

ETICHETTATURA 

   PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 

H302 Nocivo se ingerito. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza 

P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 

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

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di 

malessere. 

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

in posizione che favorisca la respirazione. 

Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO 

SALE TETRASODICO DELL'ACIDO ETILENDIAMMINOTETRACETICO 

 

 


