
 
 

AVEL SPRAY 219 
GRASSO AL RAME 
SCHEDA TECNICA 

LEVA SRL 
VIA MILANO, 33 - 21013 GALLARATE (VA) 

P.IVA E CODICE FISCALE: 00216700120 
Tel.: 0331 790228 

 AVEL SPRAY 219 è un grasso lubrificante antigrippante lubrificante a base di rame metallico 

submicronizzato, che non brucia sino a 1200°C. 
E’ resistente alle estreme pressioni di esercizio e resistente all'acqua sia dolce che salata.  
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

Stato fisico Grasso in dispersione gassosa 

Aspetto del getto con erogatore standard Dispersione a nebulizzazione fine 

Aspetto del getto con erogatore supplementare Erogatore supplementare non previsto 

Cannuccia Non prevista 

Colore Rosso rame 

Odore Caratteristico 

Contiene 

polvere di rame submicronizzato disperso in una base grassa infusibile, veicolante petrolifero, 

propellente Propano/Butano. 

 
 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

Il prodotto dimostra le sue ottime qualità nell'applicazione su: - Perni di guida - Testate di estrusione 

- Valvole - Giunti di dilatazione - Accoppiamenti forzati alla pressa - Stampi - Filetti - Spinotti - Alberi, 

pulegge, chiavelle - Guide esposte ad alte temperature - Bussole - Prigionieri - Cavi e tiranti - Bulloni 

di flange. Ricostruisce filetti parzialmente danneggiati permettendo il disaccoppiamento di parti 

danneggiate. Molto indicato per il montaggio delle ruote presso i gommisti, in quanto facilita 

notevolmente il futuro smontaggio. Indicato per il premontaggio degli inserti sugli utensili. 

Pulire a fondo da residui di precedenti lubrificanti. Agitare la bombola sino a sentire il movimento 

delle sfere all'interno. Spruzzare da circa 20 cm. di distanza un velo uniforme del prodotto, 

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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ETICHETTATURA 

   

PERICOLO 

 
Indicazioni di pericolo 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

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

 

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. 

P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 

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 C6 ISOALCANI <5% N-ESANO 

 


