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AVEL SPRAY 214 è stata formulata per creare sulle mani un guanto invisibile, per 

proteggerle fisicamente dal contatto con tutte quelle sostanze che possono 

provocare irritazioni, allergie o dermatiti e per facilitare notevolmente le operazioni 

di lavaggio delle mani. Può anche essere utilizzata come  sotto guanto in caso di 

utilizzo di guanti tradizionali. 

Il prodotto resiste ai lavaggi in quanto è un guanto fisico invisibile. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

                                                                                          

Stato fisico Liquido grasso in dispersione gassosa 

Aspetto del getto con erogatore standard Schiuma compatta 

Aspetto del getto con erogatore 
supplementare 

Dispersione a media nebulizzazione 

Cannuccia Non prevista 

Colore Bianco 

Odore Inodore 

Contiene 

tensioattivi anionici, silicone puro, propellente Propano/Butano. 

 
 
MODALITA’ D’USO RACCOMANDATE 
 

Il prodotto trova applicazione in: industrie meccaniche, officine e industrie generiche. 
 
Spruzzare sulle mani asciutte ed accuratamente lavate in modo da formare una 

pallina delle dimensioni di una noce. Strofinare le mani in modo da distribuire 

uniformemente il guanto, ancora in forma di schiuma e lasciare asciugare 

spontaneamente per circa 1 minuto. Se necessario riapplicare dopo circa 4 ore o 

anche prima ove necessario. 
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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. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 

locale e nazionale. 

 
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 

648/2004 Inferiore a 5% tensioattivi non ionici 


