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AVEL SPRAY 210  è un tracciante per impiantistica. È stato formulato per eseguire lavori di 

tracciatura ad elevata precisione. È un rivestimento di rapida essiccazione e alto contrasto 

che aderisce su metalli, manufatti, calcestruzzi, ecc. formando un rivestimento liscio e privo 

di riflessi. Le linee di tracciatura eseguite risultano molto visibili. Il prodotto non contiene 

sostanze corrosive e irritanti, resiste agli oli, al calore ed allo sfregamento. Non si sfoglia ed 

elimina la necessità di procedere ad ulteriori applicazioni anche su lunghe tracce, 

aumentando così la precisione. Copre in modo uniforme e persistente. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

                                                                                          
Stato fisico Liquido 

Aspetto del getto con erogatore standard Effetto pennello 

Aspetto del getto con erogatore supplementare Erogatore supplementare non previsto 

Cannuccia Non prevista 

Colore Blu di prussia 

Odore Caratteristico 

Contiene 

Tinta RAL Blu di Prussia, acetone, propellente Propano/Butano. 

MODALITA’ D’USO RACCOMANDATE 

Il prodotto è ideale in tutte le operazioni di tracciatura su tutte le superfici. Usato da 

attrezzisti e stampatori, macchinisti, disegnatori, meccanici di manutenzione permette 

un’elevata qualità  del lavoro di tracciatura. Particolarmente utile nel realizzare i riferimenti 

per il montaggio di tenute meccaniche su alberi durante le fasi di manutenzione delle 

pompe. Indispensabile nei settori idraulico ed elettrico. Agitare la bombola. Spruzzare da 

una distanza di 25 cm circa sulle superfici da trattare, mantenendo l'erogatore in posizione 

verticale. 

AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE ALTRIMENTI 

POTREBBE INTASARSI IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, E' CONSIGLIABILE 

CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIÙ' PRODOTTO, MA SOLO 

PROPELLENTE. 
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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. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

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. 
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori. 
P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l’uso. 
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 

riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
P405 Conservare sotto chiave. 
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 ACETONE; N-BUTILE ACETATO 


