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AVEL SPRAY 201 è prodotto spray appositamente studiato per erogare aria  

compressa in  parti poco accessibili al fine di eliminare polvere e sporco, Può essere 

usato anche per raffreddare rapidamente circuiti elettronici o particolari di altro 

genere nelle operazioni di manutenzione. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

                                                                                          

Stato fisico Gas liquido 

Aspetto del getto con erogatore standard Direzionale 

Cannuccia Disponibile nella scatola 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico 

Contiene 

propellente Propano/Butano  

 
MODALITA’ D’USO RACCOMANDATE 

Specifico per la rapida manutenzione giornaliera di tastiere, stampanti, meccanismi interni ed 

esterni, attrezzature fotografiche e di precisione in genere. Specifico per la manutenzione di schede 

elettroniche, circuiti integrati, transistor. Specifico per localizzare rotture nelle saldature dei circuiti.  

Come SOFFIATORE: agitare la bombola e spruzzare sulle parti da pulire, a brevi intervalli. 

Come REFRIGERANTE: capovolgere la bombola e irrorare abbondantemente le superfici da 

raffreddare. 

N.B. – fare particolare attenzione durante l’utilizzo in quanto la fuoriuscita del propellente comporta 

un repentino abbassamento della temperatura con locali congelamenti che, investendo direttamente 

l'epidermide, può provocare ustioni cutanee. 
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FORMATI DISPONIBILI. 

QUANTITA’  

Bomboletta 400 ml Scatola da 12 pezzi   

 

ETICHETTATURA 

 

PERICOLO 

 

Indicazioni di pericolo 

H222+H229  Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: 

può esplodere 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 50 

°C/122°F. 

 
 

 


