ETICHETTE
SIGNIFICATO

DESCRIZIONE DEI RISCHI

Facilmente
infiammabile (F)
Incendio

Estremamente
infiammabile (F+)

Tossico (T)

_

Molto tossico (T+)

Le sostanze e i preparati tossici e nocivi
comportano un rischio per la salute
anche in piccole quantità.
Tali prodotti penetrano nell'organismo
per inalazione, ingestione o attraverso
la pelle. Quando la gravità dell'effetto
sulla salute si manifesta con piccole
quantità il prodotto è segnalato dal
simbolo tossico.

PRECAUZIONI DA
OSSERVARE
Conservare i prodotti in un
locale ben ventilato.
Non utilizzarli mai vicino ad
una fonte di calore, ad una
superficie calda, in prossimità
di scintille o di fiamma non
protetta.
Non fumare!

Per evitare qualsiasi contatto
con la pelle, utilizzare i mezzi
di protezione: guanti, schermo,
tuta, ecc.
Osservare le norme igieniche:
lavarsi le mani, non mangiare
o fumare durante il lavoro.

Nocivo (Xn)

Irritante (Xi)

Corrosivo (C)

Esplosivo (E)

Il contatto ripetuto con prodotti irritanti
provoca reazioni d'infiammazione della
pelle e delle mucose

Le sostanze corrosive danneggiano
gravemente i tessuti viventi e attaccano
anche altre sostanze. La reazione può
verificarsi in presenza di acqua o di
umidità.

L'esplosione è una combustione
estremamente rapida, dipende dalle
caratteristiche del prodotto, dalla
temperatura (fonte di calore), dal
contatto con altri prodotti (reazione),
dagli urti, da attriti, ecc.

Utilizzare sempre guanti e
occhiali protettivi.
L'igiene è fondamentale: dopo
l'uso lavarsi perfettamente la
faccia e le mani.
Come intervento di emergenza
è efficace la risciacquatura
abbondante per 10 minuti.
I prodotti corrosivi sotto forma
di aerosol sono
particolarmente pericolosi!
Conservare i prodotti
nell'imballaggio originale
(recipienti perfettamente
chiusi: tappo di sicurezza).
Curarne la disposizione, non
depositarli mai sui davanzali
di finestre ecc. (rischio di
caduta!).
Proteggere gli occhi, la pelle,
ecc. contro gli schizzi: fare
attenzione quando si travasa o
si versa il prodotto.
Evitare il surriscaldamento, gli
urti; proteggere contro i raggi
solari.
Non conservarlo mai vicino a
fonti di calore, lampade,
radiatori.
Divieto assoluto di fumare!

Comburente (C)

Pericoloso per
l'ambiente (N)

Per la combustione è necessaria la
presenza di una sostanza combustibile,
dell'ossigeno e di una fonte d'innesco;
la combustione è notevolmente
accelerata in presenza di un prodotto
comburente (sostanza ricca di
ossigeno).

Sostanze molto tossiche per gli
organismi presenti nelle acque, tossiche
per la fauna, pericolose per lo strato di
ozono.

Non indossare indumenti di
nylon e tenere sempre a
portata di mano un estintore
durante il periodo di
utilizzazione di prodotti
infiammabili.
Conservare i prodotti
infiammabili (simbolo F)
lontano dai prodotti
comburenti (O).
Eliminare il prodotto o i
residui analogamente ai rifiuti
pericolosi.
Evitare la contaminazione
dell'ambiente con un
immagazzinamento adeguato.

