
Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata 

SCHEDA TECNICA |   01 

Fatti sentire! Grazie all’avvisatore acustico con cornetto di Ambro-Sol, farsi sentire non è più un proble-
ma grazie a un segnale acustico potente e di lunga gettata. Lunga erogazione per un segnale acustico 
da invidia. 

Specifiche Tecniche: 

Quantità 250 ml 

Confezione 12 Pz. + 12 pz 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Incolore 

Odore Inodore 

Densità relativa a 20°C 0.46 ÷ 0.50 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 5/7 bar 

Intervallo di ebollizione -161,5 °C – 0,5 °C

Temp. di autoaccensione 287°C +- 537°C 

Solubilità 24,4-60,4 mg/l 

Coefficiente ripartizione n-

ottanolo/H2O 
1,09 +- 2,8 

GAS No CFC, GPL (non danneggia l’ozono) 

Avvisatore acustico 250 ml (T001) 

AVVISATORE ACUSTICO – Avvisatore acustico infiammabile. 
Potenza sonora: 124 Db a 2 mt. 
Durata di erogazione continua: 120 sec. 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 

MODO D’USO: Tenere la bombola in posizione verticale. Innestare l'avvisatore sulla valvola della 
bombola; premere il pulsante posto sul collo dello stesso. Attenzione il prodotto è infiammabile. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 35°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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