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 AVEL CLEAN RUST REMOVER è stato formulato per il trattamento disossidante rapido dei manufatti 
metallici, anche in alluminio. La formulazione, a base acida, assicura l'eliminazione delle incrostazioni 
che l'usura, lo smog ed il tempo hanno depositato sulla superficie, ridando alla stessa il primitivo 
splendore e allontanando le scorie che inevitabilmente la ricoprivano. 
Esercita sulle superfici un'azione passivante che inibisce la corrosione futura. 
 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 

Aspetto  Liquido limpido 

Colore Blu 

Odore Caratteristico 

pH sol. 1% 1,00 – 2,00 

Densità a 20° C 1,18 – 1,20 g/cm3 

Solubilità in acqua Totale 

Contiene 

Acidi organici, tensioattivi non-ionici, inibitori di corrosione. 

 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

Pulizia, disincrostazione e disossidazione di superfici metalliche in genere, in particolare di alluminio 

anodizzato e non. 

Idoneo per il trattamento di: particolari meccanici, infissi, transenne, sponde di veicoli industriali, 

cancellate e recinzioni. 

Distribuire il liquido diluito dal 10% al 50% e lasciare agire per circa 5-10 minuti. 

Trascorso il tempo necessario, risciacquare abbondantemente con un forte getto d'acqua. 

Le superfici non devono essere eccessivamente calde prima del trattamento. 

 
N.B. Durante l'uso l'operatore deve usare indumenti protettivi adeguati, secondo le norme previste 

dalla legislatura in materia di sicurezza sul lavoro (guanti, grembiuli, visiera trasparente, stivali in 

gomma, ecc.) ed avere cura di proteggere l'area circostante non interessata al trattamento (infissi, 

vetri, metalli, parti verniciate, ecc.), evitando in questo modo, danni alle persone ed agli oggetti che 

possono accidentalmente entrare nel raggio d'azione. 
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ETICHETTATURA 

 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

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: AMMONIO BIFLUORURO ACIDO 

FOSFORICO 75% 

ALCOLI C11-13-RAMIFICATI ETOSSILATI (7 - 15 EO) 

 

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 

Inferiore a 5% tensioattivi non ionici 

 


