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 AVEL FOAM CLEAN 225 è un detergente multiuso formulato per asportare le macchie solubili in acqua da 

tappeti, tappezzerie e tessuti, interni di automobili, lasciando un gradevole profumo di pulito. E’ la 

soluzione ideale per rimuovere segni e impronte digitali da pareti, ceramiche, superfici verniciate ed infissi. 

Adatto per la pulizia e la sanificazione nei servizi igienici di piastrelle, ceramiche, rubinetti, docce, laminati e 

plastica. Se impiegato nelle cucine sgrassa fornelli, piastre di cottura, cappe, superfici in acciaio inossidabile 

e laminati plastici. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Stato fisico Schiuma 

Punto di infiammabilità <0 °C 

Densità relativa Ca 1 gr/cm3 

pH n.a. 

Colore Bianco 

Odore Pesca 

Contiene  

Tensioattivi acquosi 

Non contiene  

Solventi 

 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

Per le sue molteplici funzioni, il prodotto è raccomandato in tutti i settori industriali, con particolare 

riferimento al comparto automobilistico (per la pulizia degli interni dei veicoli), alle comunità, bar; ristoranti 

e catering. 

Agitare bene la bomboletta prima dell’uso. 

- Per detergere le superfici sporche, spruzzare e lasciar agire 20/30 secondi, quindi asciugare con carta 

assorbente o risciacquare. Terminata la pulizia, allo scopo di sanificare, spruzzare e ripassare con carta 

assorbente.  

- Per la pulizia di tappeti e tappezzerie, spruzzare il prodotto sulle zone macchiate e agire meccanicamente 

sullo sporco con l'ausilio di un pennello morbido, quindi rimuovere lo sporco emulsionato con un panno 

pulito. Per l'impiego su tessuti è sempre consigliabile una prova preliminare in una zona nascosta per 

verificare la stabilità dei colori. Raccomandazioni per la corretta applicazione: risciacquare con acqua, le 

superfici che possono andare a contatto con sostanze alimentari. 
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ETICHETTATURA 

 

PERICOLO 

Indicazioni di pericolo  

H222  Aerosol estremamente infiammabile.  

H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.  

Consigli di prudenza  

P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P210  Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare.  

P211  Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  

P251  Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.  

P410+P412  Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. 


