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A. Informazione d'emergenza

A.1 Contrassegno di pericolo
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Altri pericoli: Può causare reazioni allergiche in persone già sensibilizzate.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Un contatto prolungato o frequente con la pelle può causare irritazione cutanea o dermatite

Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

A.2 Reactivity and fire
Reattività: vedi 10.3
Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente
Mezzi antincendio adeguati: 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
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

In caso di incendio possono svilupparsi: monossido di carbonio e biossido di carbonio.

A.3 Misure di 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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B. Handling information

B.1 Misure di protezione

Misure tecniche

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

Misure organizzative

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.

Misure protettive personali
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.

B.2 Valori limiti per l'esposizione professionale

B.3 Immagazzinamento
Condizioni per magazzino e contenitori:

Conservare fuori della portata dei bambini.
Prevedere pavimenti resistenti ai solventi e a tenuta stagna.
Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dall'umidità.
Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.

B.4 Misure in caso di rilascio accidentale
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante 
universale) e provvedere allo smaltimento in recipienti chiusi.
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