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 AVEL NO-SALD è un distaccante per spruzzi di saldatura completamente sintetico, trasparente e privo 

di solventi. Applicato sulle parti attigue alle zone da saldare, impedisce alle scorie e agli spruzzi di 

fusione di aderire facilitando le successive fasi di pulizia. 

 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Incolore 

Odore Caratteristico 

pH a 20° C 7,90 – 8,90 

Densità a 20° C 1,010 - 1,020 g/cm3 

Solubilità in acqua Totale 

Contiene 

Polieterepolisilossani. 

Non contiene 

Siliconi. 
 
 
 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 
 
Trova impiego in tutti i processi di saldatura a filo continuo e di lavorazione dei metalli in cui ci siano 

delle emissioni di scorie incandescenti. 

La particolare base totalmente sintetica e l'assenza di solventi, permette l'impiego di questo 

prodotto anche nei casi in cui si ha un'elevata formazione di scorie, a contatto con le quali il liquido 

non sviluppa gas nocivi ed inquinanti, salvaguardando così la salute dell'operatore. 

 
Diluire 1 parte con 4 parti di acqua, quindi distribuirlo sull'imboccatura della torcia e sui bordi delle 

superfici da trattare. Evitare di imbrattare l'elettrodo e comunque le superfici dove andrà ad 

attaccarsi la saldatura. 
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ETICHETTATURA 

 
 

PERICOLO 
 

Indicazioni di pericolo 

H318   Provoca gravi lesioni oculari. 
H317   Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 
Consigli di prudenza 

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. 

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

          P310  Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un  

medico in caso di malessere. 

P261   Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori  

/ gli aerosol. 

  P362+P364  Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli  

nuovamente. 

  Contiene:  ALCOLI, C11-13-RAMIFICATI, ETOSSILATI (7 - 15 EO) 

MISCELA DI: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 247-500-7];  

2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1) 

 


