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AVEL SPRAY 222 è un preparato a base di materie prime speciali per lucidare, rinnovare 

e proteggere tutte le superfici plastiche, in gomma o altri materiali sintetici. 

Risulta particolarmente indicato anche per rinnovare paraurti non verniciati, spoiler, parti 

in legno, caschi, moto, barche, valigie, ecc. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

Stato fisico Liquido limpido in dispersione 
gassosa 

Aspetto del getto con erogatore 
standard 

Dispersione a nebulizzazione fine 

Colore Incolore 

Odore Caratteristico profumato 

Punto di infiammabilità < 0 °C 

Densità relativa 0,71 gr/ml c.ca 

Idrosolubilità Insolubile 

Liposolubilità Totale 

Contiene 

Solventi idrosolubili, tensioattivi 
 
 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 
 

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare in modo 

uniforme, da una distanza di 15/20 cm.  Passare con un panno pulito e asciutto. 
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ETICHETTATURA 

      PERICOLO 

 

Indicazioni di pericolo: 

H222  Aerosol estremamente infiammabile. 

H229  Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato 

H319  Provoca grave irritazione oculare. 

H315  Provoca irritazione cutanea. 

H336  Può provocare sonnolenza o vertigini. 

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. 

P261   Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 

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

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. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. 

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. 

P312   In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 

P321   Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta). 

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 gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

P391   Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P403+P233  Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

P405   Conservare sotto chiave. 

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:  2-METILPENTANO 

 


