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Pericoli per uomo ed ambiente

Prevenzione e condotta

Procedure d'emergenza

Misure di primo soccorso

Contiene potassio idrossido (Potassium Hydroxide).

Avvertenze: Pericolo.

Indicazioni di pericolo: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza
Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile.
Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto puro :

Controlli tecnici appropriati: Dove possibile: usare in sistemi automatici/chiusi e contenitori con coperchio. Trasporto mediante
tubazioni. Riempimento con sistemi automatici. Utilizzare attrezzi per la movimentazione manuale del
prodotto.

Controlli organizzativi appropriati: Evitare il contatto diretto e/o schizzi quando possibile. addestrare il personale.
Dispositivi di protezione individuali
Protezione per gli occhi/la faccia Occhiali protettivi (EN166). L’uso di una maschera a pieno facciale o di altra protezione integrale per il

viso è fortemente raccomandata nella manipolazione di contenitori aperti o in caso vi sia la possibilità di
spruzzi.

Protezione delle mani: Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374). Considerare condizioni d'uso locali specifiche,
come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatura.

Protezione della pelle: Indossare indumenti resistenti agli agenti chimici e stivali in caso possa verificarsi esposizione dermica
diretta e/o schizzi (EN 14605).

Protezione respiratoria: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Controlli dell'esposizione ambientale: non deve raggiungere le acque reflue o i canali di scolo concentrato o non neutralizzato.

Mezzi di estinzione appropriati Anidride carbonica. Polvere asciutta. Spruzzo d'acqua a getto. Combattere i grandi incendi con getti
d'acqua o schiuma alcool resistente.

Precauzioni ambientali Evitare il deflusso diretto in fogna, nelle acque di superfice ed in quelle di falda. Evitare il deflusso sul
terreno. Diluire abbondantemente con acqua. Informare le autorità responsabili nel caso il prodotto puro
raggiunga le fognature, le acque di superfice o di falda o il terreno.

Metodi di pulizia Usare agenti neutralizzanti. Assorbire con materiale liquido-assorbente (sabbia, diatomite, segatura).

Inalazione: In caso di malessere, consultare un medico.
Contatto con la pelle: Lavare la pelle con abbondante acqua tiepida, facendo scorrere l'acqua con delicatezza per almeno 30

minuti. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi immediatamente ed accuratamente per parecchi minuti con acqua tiepida. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Ingestione: Sciacquare la bocca. Bere immediatamente 1 bicchiere di acqua. NON provocare il vomito. Tenere a
riposo. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Controllare sempre le etichette del prodotto e consultare la Scheda Dati di Sicurezza per i dettagli.  Le informazioni in questo documento si
basano sulle nostre attuali migliori conoscenze. In ogni caso esse non costituiscono una garanzia per nessuna specifica caratteristica del

prodotto e non costituiscono alcun contratto giuridicamente vincolante.
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