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AVEL SPRAY 217 è un antislittante per cinghie. È un fluido di particolare formulazione che sostituisce i 

vecchi prodotti a base di cera colofonia, usati per eliminare gli slittamenti delle cinghie di trasmissione. 

Aumenta la coesione tra le cinghie e le pulegge senza vetrificare e incrementa la capacità di trazione. 

Impregnando la cinghia, elimina ogni tipo di rumore o cigolio permettendo un funzionamento  

silenzioso. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

Stato fisico Liquido grasso in dispersione gassosa 

Aspetto del getto con erogatore standard Direzionale 

Aspetto del getto con erogatore supplementare Erogatore supplementare non previsto 

Cannuccia Non prevista 

Colore Ocra 

Odore Caratteristico 

Contiene 

composti polibutenici, lubrificanti, solventi organici volatili, propellente propano/butano 

Non contiene 

CFC 

 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

Il prodotto può essere utilizzato su qualunque tipo di cinghia; è consigliabile comunque applicarlo solo su 

cinghie nuove o comunque in buone condizioni in quanto quelle deteriorate potrebbero rompersi. 

Applicare attenendosi alle seguenti istruzioni: pulire accuratamente la cinghia, che non deve essere in 

movimento. 

Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno; spruzzare da circa 20 cm di distanza, 

mantenendo l'erogatore in posizione verticale, tenendo presente che i migliori risultati si ottengono con 

applicazioni leggere ma frequenti; si consiglia di controllare periodicamente le condizioni delle cinghie. 

E' sconsigliato l'uso in ambienti con notevole presenza di materiali solidi volatili (es. ovattifici o lanifici). 
 

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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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. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

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

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o 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%) COLOFONIA PORTOGHESE 

IDROCARBURI C9 - C11 N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI 2-PROPANOLO 

 


