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AVEL SPRAY 206 è un protettivo semi-oleoso, anticorrosivo, antiossidante a base 

sintetica. Questo prodotto protegge tutti i metalli e le superfici pregiate dall’umidità e 

dall’ossidazione. Previene la corrosione provocata dalle impronte digitali e ravviva le 

superfici finite. Aumenta la resistenza al carico, Riduce l’attrito, l’usura e la rumorosità; 

Migliora il rodaggio e ha delle proprietà di funzionamento di emergenza. Previene e riduce 

la vaiolatura negli ingranaggi. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

                                                                                          

Stato fisico Liquido in dispersione gassosa 

Aspetto del getto con erogatore standard Dispersione a nebulizzazione fine 

Aspetto del getto con erogatore 
supplementare 

Dispersione a media nebulizzazione 

Cannuccia Disponibile nella scatola 

Colore Bruno 

Odore Caratteristico 

Contiene 

agenti protettivi a matrice grassa, tensioattivi anionici, solventi petroliferi e non, 

propellente Propano/Butano. 

 
MODALITA’ D’USO RACCOMANDATE 

Il prodotto può essere utilizzato per la protezione di: - Stampi - Ingranaggi - Utensili - 

Strumenti di precisione e di misura - Armi - Manufatti pregiati 

Pulire la superficie da trattare. Agitare la bombola. Spruzzare da circa 20 cm. di 

distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione 

verticale. 
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FORMATI DISPONIBILI 

QUANTITA’  

Bomboletta 400 ml Scatola da 12 pezzi  
 

ETICHETTATURA 

    PERICOLO 

Indicazioni di pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
 

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. 

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 

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

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione 

locale e nazionale. 

 
Contiene IDROCARBURI C9-12 N-ALCANI, ISOALCANI CICLICI AROMATICI (2-25%) 

IDROCARBURI, C11-C14, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI 


