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Indicazioni di pericolo per l' uomo e l' ambiente

non applicabile

Misure di protezione e regole di comportamento

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Deve esserci un dispositivo per lavare gli occhi.
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Protezione apparato respiratorio:

In caso di vapori adoperare una maschera protettiva.
Usare filtro di tipo A (EN 14387).

In caso di formazione di polveri: semimaschera con filtro antiparticelle FFP2 conforme a EN 143.
Protezione per le mani:

Guanti protettivi conformi a EN 374.
A lungo termine:
Materiale dei guanti: PVC-Spessore dello strato: 0,7 mm
Tempo di apertura: > 480 min.
A breve termine:
Materiale dei guanti: PVC-Spessore dello strato: 0,4 mm
Tempo di apertura: > 30 min.
Osservare i dati del produttore di guanti protettivi sulla permeabilitá e tempo di rottura degli stessi.
Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione chiusi, ermetici conformi a EN 166.
Protezione per il corpo:

Usare indumenti protettivi adatti.
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Comportamento in caso di pericolo

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Allontanare le persone non adeguatamente protette.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Evitare il contatto tra le sostanze. Indossare attrezzatura di protezione adatta.
Mezzi di estinzione:

Getto d'acqua a diffusione, schiuma, estintore a polvere, biossido di carbonio (anidride carbonica).
Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza:

Pieno getto d'acqua
Misure cautelari in caso di versamento, efflusso o fuoriuscita die gas

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale) e provvedere allo 
smaltimento in recipienti chiusi.

Primo soccorso

Indicazioni generali: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
In caso di inalazione: Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di problemi di respirazione, chiamare 

subito un medico.
In seguito a un contatto cutaneo: In caso di contatto con la pelle lavarsi, immediatamente con abbondante acqua. In 

caso di irratizioni della pelle consultare un medico.
Contatto con gli occhi: Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10–15 minuti tenendo gli occhi aperti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Successivamente consultare l'oculista.

Ingestione: Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito.
In caso di vomito sussiste pericolo di aspirazione di schiuma. Pericolo di soffocamento!
Consultare immediatamente un medico.
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Smaltimento adatto

Numero chiave rifiuto 20 01 30
Detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

Prodotto: Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

Numero chiave rifiuto (EU) 15 01 02
Imballaggi di plastica

Imballaggi sporchi: Eliminare i resti del prodotto con detergente.
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.
Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute. Gli imballaggi 
non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.
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