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AVEL TRIM 07/35 è un fluido da taglio integrale, basi vegetali rinnovabili, per lavorazioni meccaniche 

tradizionali quali fresatura, tornitura, alesatura foratura e taglio. Offre una spiccata funzione 

multipurpose, ed è ottimale per un ampio range di lavorazione fino a gravose. 

L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: lavorazione delle leghe sensibili alla macchiatura sicura e 

priva di macchie; fumosità molto bassa, elevatissimo controllo della temperatura nella zona di taglio; 

assenza di odori sgradevoli, sia del prodotto che durante le lavorazioni; eccellente tollerabilità 

cutanea; profilo igienico sanitario eccellente, nessuna etichettatura di rischio prevista per il 

formulato. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

PURO 

Aspetto (MA 008.01) Liquido limpido 

Colore (MA 008.01) Ambra 

Odore Assente 

N° di Acidità < 0.5 mg KOH / g. olio 

Densità a 20° C 0.9 

Viscosità cinematica a 40° C (ASTM D445) 36 +/- 2 cSt 

Punto di scorrimento -8°C 

Punto d’infiammabilità (met. COC) > 180° 

Contiene 

Esteri sintetici, basi vegetali fonti rinnovabili, antiossidanti. 

Non contiene 

Cloro, zolfo, sosforo . 
 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 
 

Adatto per operazioni meccaniche per le quali sia prevista la tranciatura fine. 

L’impiego del prodotto offre i seguenti plus: la base non è né minerale né PAO (polialfaolefinica) ma 

proveniente da basi rinnovabili; assenza di odori sgradevoli, sia del prodotto che durante la 

lavorazione; profilo igienico sanitario eccellente, nessuna etichettatura di rischio prevista per il 

formulato; non lascia residui morchiosi dopo la lavorazione ed è molto facile da rimuovere. 
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ETICHETTATURA 

 

Nessun pittogramma obbligatorio  

 

Indicazioni di pericolo 

Nulla da segnalare 
 

 

 

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. 

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 


