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 AVEL CREAM 653 è una crema lavamani pompabile, con effetto abrasivo, a pH 

isoepidermico. Appositamente formulato per detergere le mani e gli avambracci da 

sporco, grasso, unto di vario genere, resistenti ai comuni lavamani. Rimuove lo sporco 

più resistente lasciando le mani morbide. 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Crema densa 

Colore (MA 008.01) Bianca 

Odore Floreale 

pH 5,5 

Densità relativa 1,05 gr/ml 

Solubilità in acqua Totale 

Liposolubilità Insolubile 

Contiene 

Tensioattivi, abrasivi, emollienti. 
 
 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

È ideale nelle officine meccaniche e metalmeccaniche, nelle carpenterie, nel settore 

agricolo, negli autoriparatori, nell’edilizia ed in genere ovunque lo sporco sia 

particolarmente tenace. 

L’erogazione tramite dispenser assicura due considerevoli vantaggi: quello igienico 

perché, non essendovi contaminazioni da contatto, vengono preservate le qualità 

originarie del prodotto e quello economico perché, essendo dosato, vengono evitati gli 

sprechi. 

Dosare il prodotto sulle mani, preferibilmente umide per facilitare l’azione, quindi 

strofinare le mani fino alla completa rimozione dello sporco. Risciacquare 

abbondantemente ed asciugare accuratamente. 
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ETICHETTATURA 

 

 
Ingredients: 
 
AQUA, C9-11 PARETH-8, C12-14 PARETH-7, POLYETHYLENE, COCAMIDE DEA, TITANIUM 
DIOXIDE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Profumo: GERANIOL, 
ROSA CANINA. 
Made in Italy  - Biodegradabile oltre il 90% 

 

PRECAUZIONI PARTICOLARI  
 
- Per uso esclusivamente professionale  
- Tenere lontano dalla portata dei bambini  
- Evitare il contatto con gli occhi; Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.  

 

 
 
 
 

Il prodotto segue la normativa dei prodotti cosmetici - REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 e s.m.i, Decreto del 
Ministero della Salute 27 settembre 2018, Decisione (UE) 2019/701 della Commissione del 5 
aprile 2019 - e pertanto non è sottoposto ai criteri di classificazione del Regolamento CE 
1272/2008 (CLP) e s.m.i 
 


