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AVEL INDUSTRIAL CLEANER 107 è un detergente, sgrassante acquoso concentrato di estrazione 
naturale a pH neutro.È un prodotto costituito da un’opportuna miscela in ambiente acquoso di alcali 
tamponati, estratti di origine naturale ed alcoli, formulato appositamente per pulire a fondo con 
sicurezza, prontamente ed economicamente sporchi tenaci come unto, fuliggine e morchie pesanti 
dalle superfici lavabili e dai pavimenti. La sua particolare formulazione, oltre a detergere tutte le 
superfici lavabili, profuma l’ambiente con una gradevole fragranza di agrumi. 
Non richiede risciacquo, non è corrosivo e non intacca l’alluminio e la quasi totalità delle vernici 

industriali e delle materie plastiche. Si consiglia, comunque, di verificare l’idoneità su vernici vecchie 

o usurate. È economico perché diluibile in acqua. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido 

Colore (MA 008.01) Giallo 

Odore Limone 

pH a 20° C 7 ± 0.5 

Densità a 20° C 1,010 - 1,020 g/cm3 

Solubilità in acqua a 20° C Totale 

Contiene 

Alcali tamponati, estratti di origine naturale, alcoli e glicoli. 

Non contiene 

Solventi petroliferi. 

 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

Utile in ogni settore industriale dove sia necessario operare con sicurezza e dove sia richiesta 

un’energica azione pulente. Raccomandato per l’impiego sia manuale che con macchine lava-asciuga 

pavimenti, per la pulizia delle pavimentazioni di ogni genere dei reparti produttivi. 

Rimuove prontamente e facilmente le strisciate lasciate dalle gomme dei muletti. 

Per la pulizia di superfici in genere, utilizzare il prodotto diluito dal 5 al 10%, in funzione del tipo di 

sporco da eliminare. Applicare a spruzzo senza risciacquare. Per la detergenza delle pavimentazioni, 

sia con l’ausilio di macchine lava-asciuga pavimenti che manualmente, diluire il prodotto dal 5 al 15%. 
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ETICHETTATURA 

 

ATTENZIONE 

 
Indicazioni di pericolo 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.  

P280 Indossare protezione per gli occhi e viso. 

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. 

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

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

Inferiore a 5%  fosfati, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA 

(acido etilendiamminotetraacetico) sale di sodio 

profumi, Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool 


