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 AVEL SPRAY 224 è un composto formato da agenti lubrificanti ed antiadesivi specifici additivati con 
bisolfuro di 
molibdeno, atti a prevenire il grippaggio tra le superfici a contatto sottoposte a condizioni di temperatura e 
pressione elevate. È una valida alternativa alla grafite ed è esente da siliconi. 

 

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 Nero 

Odore Caratteristico 

 
 
Contiene 
grassi lubrificanti, bisolfuro di molibdeno, propellente Propano/Butano. 
Non contiene 
Grafite 

 

MODALITA' D’USO RACCOMANDATE 
Il prodotto può essere utilizzato nell'industria meccanica e metalmeccanica in genere qualora necessiti un 
prodotto che debba soddisfare alle specifiche prestazioni di lubrificazione ed antiadesività. 
Nella carpenteria meccanica e navale specificatamente per prevenire l’adesione delle particelle metalliche 
all’ugello della torcia nelle saldatrici a filo continuo. 
Pulire le superfici da trattare. Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno. 
Spruzzare da circa 20 cm. di distanza la quantità necessaria di prodotto, mantenendo l'erogatore in 
posizione verticale. 
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 Aerosol estremamente infiammabile. 
H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 
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. 
P331 NON provocare il vomito. 
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 C7 N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI 
IDROCARBURI C6 ISOALCANI <5% N-ESANO 
ACETATO DI ETILE 
1-METOSSI-2-PROPANOLO 


