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AVEL SPRAY 209 è stato appositamente formulato per facilitare lo smontaggio di pezzi ossidati, 

aggiungendo contemporaneamente un’azione sgrassante, lubrificante, idrorepellente e protettiva di 

lunga durata. La particolare formulazione gli consente di ottenere un unico prodotto 5 funzioni: 

SBLOCCANTE - PENETRANTE: aggredisce la ruggine e le ossidazioni favorendo il rapido sbloccaggio 

di bulloni, viti, dadi, serrature, cerniere, cuscinetti, stampi, utensili pneumatici, attrezzature, ecc. 

SGRASSANTE: sgrassa le superfici eliminando unto e sporchi anche tenaci. 

PROTETTIVA: forma una sottile pellicola che protegge, a lungo nel tempo, i metalli dall’ossidazione. 

LUBRIFICANTE: assicura una lubrificazione repellente alla polvere. Non contiene siliconi. 

IDROREPELLENTE: la pellicola lasciata da protegge i particolari trattati dall’umidità prevenendo i 

problemi da essa causati. 

È il prodotto per eccellenza per le borse degli addetti alla manutenzione. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

                                                                                          

Stato fisico Liquido in dispersione gassosa 

Aspetto del getto con erogatore standard Direzionale 

Aspetto del getto con erogatore supplementare Erogatore supplementare non previsto 

Cannuccia Disponibile nella scatola 

Colore Paglierino 

Odore Caratteristico 

Contiene 

solventi petroliferi penetranti, solventi vegetali, lubrificanti, propellente Propano/Butano. 

Non contiene 

Solventi clorurati. 

MODALITA’ D’USO RACCOMANDATE 

Il prodotto trova largo impiego nelle industrie meccaniche, tessili, siderurgiche, di 

manutenzione di automezzi, nelle officine e nei reparti di manutenzione in genere. Le 

spiccate caratteristiche idrorepellenti lo rendono utilizzabile su condotti elettrici e 

particolarmente utile nei settori nautico, ciclistico e nel fai da te. 

Agitare la bombola, pulire la superficie da trattare, 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 altamente infiammabile. 

H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato. 

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. 

EUH208 Contiene: D-LIMONENE 

Può provocare una reazione allergica. 

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. 

P331 NON provocare il vomito. 

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 - C11 N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI MISCELA DI OLI DI 
PARAFFINA (PETROLIO); ACETATO DI ETILE D-LIMONENE 


