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AVEL COOL SINT 30 F è un fluido semisintetico emulsionabile in acqua, per operazioni 

di taglio e rettifica. Esente da boro e da battericidi a rilascio di formaldeide, con 

untuosante sintetico, molto indicato per operazioni di taglio e per rettifica. Forma 

emulsioni traslucide. Offre eccellenti proprietà anticorrosive, buone proprietà 

detergenti. Non schiumogeno. 

I test di resistenza microbiologica (condotti in accordo alla norma AST E 2275) hanno 

evidenziato buone prestazioni di bioresistenza, in linea con prodotti contenenti boro e 

biocidi donatori di formaldeide. Elevate performance antischiuma. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

         PURO             EMULSIONATO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido Traslucido 

Colore (MA 008.01) Giallo brillante Paglierino 

Fattore rifrattometrico (MA 018.00) 2  

Valore pH al 5% (norma UNI 24003)  > 9.9 

Densità a 20° C ca. 1  

Punto d’infiammabilità (met. COC) > 100° C  

Viscosità a 40° C (ASTM D445) > 20,5 cSt  

Protezione anticorrosiva a partire da 
(DIN 51360/2) 

 2,5 % rif. 

Contiene 

olio minerale, stabilizzanti, anticorrosivi di ultima generazione, untuosante 
sintetico. 

Non contiene 

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie, cloro. 

 

CONCENTRAZIONI D’USO RACCOMANDATE 

Operazioni di taglio 

Ghisa, acciai generici, alluminio a partire dal 5 % rifrattometrico 
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ETICHETTATURA 

 

ATTENZIONE 

 
Indicazioni di pericolo 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

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

EUH208 Contiene: 

2-METILE-4-ISOTIAZOLIN-3-ONE 

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE 

Può provocare una reazione allergica. 
Consigli di prudenza 

P261 Evitare di respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, i vapori. 

P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 

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

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un 

medico. P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di 

indossarli nuovamente.. 

 
Contiene 2-METILE-4-ISOTIAZOLIN-3-ONE 

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE 

 


