
 
 

AVEL SPRAY 221 
LUBRIFICANTE DETERGENTE 

SCHEDA TECNICA 

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

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

 AVEL SPRAY 221 è un composto oleoso semisintetico che applicato su parti meccaniche ed 

accoppiamenti in movimento penetra e lubrifica in profondità svolgendo nel contempo un’ottima 

azione detergente. Grazie al componente sintetico permette una lubrificazione più duratura rispetto 

agli olii tradizionali. 

Il prodotto è stato formulato anche tenendo presente la necessità di proteggere le  superfici 

trattate e  con questa finalità è stato inserito uno specifico inibitore di corrosione che ostacola 

l’ossidazione e la conseguente corrosione. 

 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

Stato fisico Liquido 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 Paglierino 

Odore Caratteristico 

Contiene 

antiossidanti, protettivi specifici, solventi petroliferi, propellente Propano/Butano. 
 
 
 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 
 
Questo prodotto trova impiego come detergente-lubrificante su: - Catene di trasmissioni - 

Particolari meccanici quali: cardini, utensili, ruote, cuscinetti, ecc. - Ogni particolare su cui necessita 

un’azione detergente contemporaneamente a quella lubrificante - Funi metalliche 

 
Pulire le superfici da trattare. Agitare la bombola. Spruzzare sulle superfici da trattare, a circa 20 cm 

di distanza, un velo di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale 
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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. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH208 Contiene: ACIDO BENZENSOLFONICO, C10-16-ALCHIL DERIVATI, SALI DI CALCIO 

Può provocare una reazione allergica. 

 
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. 

P280 Indossare guanti protettivi. 

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 D-LIMONENE 

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

 


