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AVEL SPRAY 220 è il rivestimento anticorrosivo ideale per proteggere tutte le superfici ferrose dalla corrosione, 

per ripristinare la zincatura compromessa dall’azione degli agenti atmosferici, per rivestire parti zincate 

danneggiate dalle operazioni di saldatura. 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 

Stato fisico Sospensione di solidi in dispersione gassosa 

Aspetto del getto con erogatore standard Dispersione a nebulizzazione fine ad effetto 
pennello 

Aspetto del getto con erogatore supplementare Erogatore supplementare non previsto 

Cannuccia Non prevista 

Colore Argenteo 

Odore Caratteristico 

Contiene 

zinco in polvere, resine fissanti, solventi, propellente Propano/Butano. 

 
 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 

È un rivestimento adoperato durante la lavorazione e la manutenzione corrente o preventiva di: tetti metallici, 

grondaie, serramenti, strutture, contenitori, impianti alimentari e non, attrezzature, saldature. 

Pulire la superficie da trattare, eliminando ruggine e scorie, agitare la bombola sino a sentire il movimento 

delle sfere all'interno. Da circa 20 cm. di distanza spruzzare due mani di prodotto, mantenendo l'erogatore in 

posizione verticale, sino ad ottenere uno spessore secco compreso tra 50 e 80 micron. Temperatura di 

applicazione: 10°C. Prima di manipolare il pezzo attendere l’essiccazione totale (asciugatura al tatto: 20-30 

minuti; asciugatura completa: 8-12 ore) 

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

IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, BISOGNA CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A 

QUANDO NON ESCE PIU' PRODOTTO, MA SOLO PROPELLENTE. 
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ETICHETTATURA 

   

PERICOLO 

 
Indicazioni di pericolo 

H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se 

riscaldato. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H411 Tossico 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. 

P273 Non disperdere nell’ambiente. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 

acqua/... 

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. 
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 tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

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. 
 


