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AVEL SPRAY 208 è un formulato specifico per detergere perfettamente e senza aloni 

vetri, policarbonato e superfici speculari. Gli ottimi risultati sono stati ottenuti grazie 

all'inserimento nella formulazione di particolari agenti antistatici ed antipolvere. 

Eccezionale per la pulizia leggera dell’acciaio inox 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

                                                                                          

Stato fisico Liquido in dispersione gassosa 

Aspetto del getto con erogatore standard Dispersione fine con schiuma a rapida 
scomparsa 

Aspetto del getto con erogatore 
supplementare 

Erogatore supplementare non previsto 

Cannuccia Non prevista 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico 

Contiene 

alcool isopropilico, tensioattivi anionici, essenze, propellente Propano/Butano. 
 

MODALITA’ D’USO RACCOMANDATE 

Questo prodotto trova impiego su: - Superfici in policarbonato - Vetri e specchi - 

Superfici cromate – Lampadari - Acciaio inossidabile - Superfici smaltate - Laminati 

plastici - Cristalli di autoveicoli. 

 
Spruzzare il prodotto sulle superfici e passare con uno straccio pulito o con carta 

(meglio se di giornale) sino a completa asportazione degli aloni. Per le superfici 

particolarmente delicate, come il policarbonato lucido, è consigliabile prima di 

spruzzare il prodotto asportare eventuali tracce di sabbia o materiale simile che 

potrebbero rigare la superficie e utilizzare per il ripasso finale uno straccio morbido. 
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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. 
 

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 a 

50°C / 122°F. 

 


