
Dental SG
SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Data: 06/06/2017 

  

GHS/CLP Labelling  

Hazard pictograms:

Signal word: Warning



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
1.1 Identificativo prodotto

Denominazione prodotto  : Dental SG

Descrizione prodotto    : Monomero a base di esteri acrilici. 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso identificato   :  Base: Monomero a base di esteri acrilici per la produzione di basi di protesi dentarie 

stampate in 3D. SG: Monomero a base di esteri acrilici per la produzione di guide chirurgiche 

stampate in 3D. Ortho Rigid: Monomero a base di esteri acrilici per la produzione di 

splint dentali stampati in 3D. Tray: Monomero a base di esteri acrilici per la produzione di 

portaimpronte individuali stampati in 3D. C&B: Monomero a base di esteri acrilici per la 

produzione di corone e ponti stampati in 3D.

Usi sconsigliati   :  Miscele contenenti monomero liquido non reagito destinate a venire a contatto con 

pelle o unghie. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

Indirizzo/N. di telefono   :  Vertex-Dental B.V.  

PO Box 10 

3700 AA Zeist Paesi Bassi 

info@vertex-dental.com 

www.vertex-dental.com

Numero telefonico di emergenza :  +31 88 616 04 40  

(disponibile solo durante l’orario di ufficio)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Secondo il regolamento (EG) N. 1272/2008 [CLP].

Sensibilizzazione della pelle Cat. 1 H317

Tossicità acquatica cronica Cat. 4. H413

Per il testo completo delle frasi H, vedere la sezione 16.

2.2. Elementi dell’etichetta

Simbolo    :  

Termine di segnalazione  :  Avvertenza

Indicazioni di pericolo   :  H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H413 - Può causare effetti dannosi a lungo termine alla vita acquatica.

Consigli di prudenza   :  P280 - Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/ 

protezione per il volto. 



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

P261 - Evitare di inalare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/spray. 

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. 

P273 - Non disperdere nell’ambiente. 

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con abbondante acqua e sapone. 

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare. 

P333+P313 - Se si verifica irritazione o eruzione cutanea: Consultare un medico. 

P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo. 

P501 - Smaltire il contenuto/contenitore in conformità delle normative locali/regionali/ 

nazionali/internazionali.

2.3. Altri pericoli

Non classificato come PBT o vPvB.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Questo prodotto è una miscela.

3.2. Miscele

Le sostanze nel prodotto, che possono presentare un pericolo per la salute o l’ambiente o alle quali sono stati assegnati limiti di 

esposizione professionale, sono elencate di seguito.

Secondo il regolamento (EG) N. 1272/2008 [CLP].

Ingredienti pericolosi % w/w EG N. Classe di pericolo e codice categoria Codice indicazione  

di pericolo 

Bisfenolo etossilato A > 60 609-946-4 Tossicità acquatica cronica         Cat 4 H413

Oligomero metacrilico 15 - 25 Proprietario Sensibilizzazione della pelle       Cat 1 H317

Ossido di fosfina < 2,5 423-340-5 Sensibilizzazione della pelle       Cat 1 
Tossicità acquatica cronica         Cat 4

H317
H413

Fenilfosfinato
UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE 
NEI PORTAIMPRONTE

< 2,5 282-810-6 Tossicità acquatica cronica         Cat 3 H412

Per il testo completo delle frasi H, vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione della misure di primo soccorso

Inalazione    :  Portare all’aria fresca e tenere a riposo. Se il malessere continua, rivolgersi a un medico.

Contatto con la pelle   :  Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle con acqua e 

sapone. Rivolgersi a un medico tempestivamente se dopo il lavaggio sono presenti 

irritazione o altri sintomi.



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

Contatto con gli occhi   :  Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti in acqua corrente con le palpebre aperte.  

Se il malessere continua, rivolgersi a un medico.

Ingestione    :  Non indurre il vomito. Sciacquare immediatamente la bocca e bere abbondante acqua.  

Se il malessere continua, rivolgersi a un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I principali sintomi ed effetti noti sono descritti nell’etichettatura (vedere sezione 2) e/o nella sezione 11. Altri sintomi ed effetti importanti 

non sono noti al momento.

4.3. Indicazione delle necessità di rivolgersi immediatamente a un medico e di trattamenti speciali

Nota per il medico. 

Trattamento    :  Trattare in base ai sintomi (decontaminazione, funzioni vitali), nessun antidoto specifico noto. 

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei  :  Acqua a spruzzo, polvere secca, CO2.

Mezzi di estinzione non idonei  :  Getto d’acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli durante   :  Vapori dannosi.

l’estinzione di incendi      Evoluzione dei fumi/nebbia.

Mezzi di estinzione non idonei  :  Getto d’acqua. 

Le alte temperature possono causare una reazione di polimerizzazione spontanea e generare calore/pressione. I contenitori chiusi 

possono rompersi o esplodere durante reazioni di polimerizzazione fuori controllo. Utilizzare acqua a spruzzo o nebbia per ridurre la 

temperatura dei contenitori. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione  :  Indossare un apparecchio di respirazione autonomo e indumenti protettivi completi.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure d’emergenza

Utilizzare guanti protettivi, occhiali e indumenti protettivi idonei. In caso di ventilazione inadeguata, utilizzare protezioni per le vie 

respiratorie. Massimizzare la ventilazione dopo il rilascio accidentale.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere l’acqua contaminata/l’acqua utilizzata per lo spegnimento degli incendi. Non scaricare nelle fognature/nelle acque di 

superficie/nelle acque sotterranee. Non disperdere nell’ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Rimuovere la fonte di accensione. Assorbire con sabbia o altro inerte assorbente. Il versamento può essere stoccato come rifiuto 

chimico in un’area approvata.
 
6.4. Riferimento alle altre sezioni

Vedere le sezioni 8, 13.



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano dal calore, dalle scintille e dalle fiamme libere. Utilizzare una ventilazione meccanica in caso di manipolazione che 

possa generare vapori. Manipolare e aprire il contenitore con cautela. Indossare indumenti protettivi completi in caso di esposizione 

prolungata e/o concentrazioni elevate. Adottare misure precauzionali contro le scariche statiche.

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, incluse eventuali incompatibilità

Proteggere dalla luce, inclusi raggi solari diretti. Il contenitore può essere riempito solo al 90%. Tenere i contenitori ben chiusi, lontano 

da agenti ossidanti. Conservare nel contenitore originale in luogo secco, fresco e ben ventilato. Conservare a temperature inferiori a 

30 °C. Temperature elevate possono causare polimerizzazione spontanea. 

7.3. Usi finali particolari

Nessuno.    

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo

Sostanza EG N. 

Bisfenolo etossilato A (100%) 609-946-4

Sostanza EG N. 

Oligomero metacrilico (100%) Proprietario

PNEC (100% componente) 

Compartimento acquatico Non applicabile

Compartimento terrestre Non applicabile

1 Tossicità: DNEL non stabilita.

DNEL (100% componente) Ingestione Inalazione Contatto con la pelle 

Lavoratore – Lungo termine –  
Effetti sistemici

1 3,52 mg/m3 2 mg/kg

DNEL (100% componente) Ingestione Inalazione Contatto con la pelle 

Lavoratore – Lungo termine –  
Effetti sistemicis

1 1 1



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici appropriati  :  Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro. Prevedere una ventilazione adeguata, 

inclusa aspirazione locale idonea, per garantire il rispetto del limite di esposizione 

professionale stabilito.

Misure di protezione individuale, come i dispositivi di protezione individuale (DPI)

Protezione occhi/volto  :  Indossare la protezione per gli occhi/il volto. Indossare occhiali di sicurezza approvati per 

le sostanze chimiche nei casi in cui vi sia esposizione degli occhi. 

Protezione pelle   :  Indossare guanti idonei. I guanti in gomma butilica e nitrilica offrono una protezione a 

breve termine. I guanti devono essere conservati correttamente e sostituiti con regolarità, 

in particolare nei casi di esposizione eccessiva.

Sostanza EG N. 

Ossido di fosfina (100%) 423-340-5

Sostanza EG N. 

Fenilfosfinato (100%) 282-810-6

DNEL (100% componente) Ingestione Inalazione Contatto con la pelle 

Lavoratore – Lungo termine –  
Effetti sistemicis

1 21 mg/m3 3,3 mg/kg

PNEC (100% componente) EG N. 

Compartimento acquatico Non applicabile

Compartimento terrestre Non applicabile

1 Tossicità: DNEL non stabilita.

DNEL (100% componente) Ingestione Inalazione Contatto con la pelle 

Lavoratore – Lungo termine –  
Effetti sistemici

1 1 1

PNEC (100% componente)  

Compartimento acquatico Nessun dato disponibile

Compartimento terrestre Nessun dato disponibile

1 Tossicità: DNEL non stabilita.

PNEC (100% componente)  

Compartimento acquatico Non applicabile

Compartimento terrestre Non applicabile

1 Tossicità: DNEL non stabilita.



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

Protezione delle vie   :  Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie se i controlli tecnici sono insufficienti 

respiratorie       o non presenti e qualora sia probabile un’esposizione a livelli superiori al DNEL. Una maschera 

con filtro tipo P2 può essere appropriata.  

Altro    :  Tenere gli indumenti di lavoro separati. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. 

Lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo. Tenere lontano dagli alimenti, dalle 

bevande e dai mangimi. Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione.  

Controlli dell’esposizione ambientale 

Accertarsi che siano in essere misure di controllo efficaci quando si opera entro i limiti specificati nella sezione 6.2 di ciascun GES.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 

Aspetto    :  Arancione traslucido.

Odore    : Simil-estere.

pH     : Non applicabile.

Punto di fusione   :  Non applicabile.

Punto di ebollizione   : >200 °C. 

Punto di infiammabilità  : Non applicabile.

Limiti infiammabili (inferiore) (%v/v) : Non applicabile.

Temperatura di autoaccensione  :  375°C

Proprietà esplosiva   : Non applicabile.

Proprietà ossidanti   :  Non applicabile.

Pressione vapore   : -

Densità relativa   :  1.1 - 1.2 (acqua = 1)

Solubilità    : Buona solubilità con la maggior parte dei solventi organici.

Solubilità in acqua   : Non solubile.

Viscosità    : 1.1 - 1.6 Pa• s

9.2 Altre informazioni

Nessuna. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività    :  Vedere 10.2.

10.2. Stabilità chimica   :  Stabile in condizioni di temperatura normale. Stabile se conservato e manipolato come 

prescritto/indicato. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose :  Polimerizzazione pericolosa. Potrebbe polimerizzare.

10.4. Condizioni da evitare  :  Evitare il calore, le fiamme e altre fonti di accensione. Evitare il contatto con iniziatori di 

radicali liberi. Evitare il contatto con isocianati e agenti ossidanti. Evitare il contatto con 

iniziatori di polimerizzazione vinilica. Evitare l’esposizione alle alte temperature, alla luce 

solare diretta o alle radiazioni ultraviolette (UV).

10.5. Materiali incompatibili  :  Evitare il contatto con iniziatori che formano radicali, perossidi, alcali forti o metalli reattivi 

per prevenire la polimerizzazione esotermica.



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

10.6. Prodotti delle   :  Per quanto riguarda i possibili prodotti della decomposizione fare riferimento alla Sezione

decomposizione pericolosi     5. Ossidi di carbonio    

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta stabile

Bisfenolo etossilato A (100%)

LD50 acuto ingestione ratto     > 2000 mg/kg 

LD50 acuto cutaneo ratto     > 2000 mg/kg 

Irritazione cutanea (coniglio, OECD 404)    Non irritante. 

Irritazione oculare (coniglio, OECD 405)    Non irritante. 

Sensibilizzazione cutanea      Nessuna sensibilizzazione.

(topo, OESO 429, LLNA)

Pericolo inalazione       Nessun pericolo di inalazione previsto.

Oligomero metacrilico (100%)

Irritazione cutanea      Non irritante.

Irritazione oculare      Non irritante.

Sensibilizzazione cutanea     Può causare sensibilizzazione per contatto cutaneo.

Pericolo inalazione      Non applicabile. 

Ossido di fosfina (100%)

LD50 acuto ingestione ratto     > 2000 mg/kg

LD50 acuto cutaneo ratto     > 2000 mg/kg

Irritazione cutanea      Non irritante.

(coniglio, 24 h, Draize)

Irritazione oculare (coniglio, OECD 405)   Non irritante. 

Sensibilizzazione cutanea     Sensibilizzazione.

porcellino d’india (GPMT)

Pericolo inalazione      Non rilevante.

Tossicità riproduttiva (studi sugli animali)    NOAEL: > 1000 mg/kg/g, Orale, Ratto.

Fenilfosfinato (100%)

Irritazione cutanea      Non irritante.

Irritazione oculare      Non irritante.

Sensibilizzazione cutanea     Nessuna sensibilizzazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

Bisfenolo etossilato A (100%)

Tossicità per i pesci (mg/l)     LL50 (96h) (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)                                                               > 100 

Invertebrati acquatici (mg/l)     EL50 (72 h) (Daphnia magna) (OECD 202)                                                                        > 100 

Piante acquatiche (mg/l)     EL50 (72 h) (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)                                               > 100 

NOEC (72 h) (Selenastrum capricornutum) (OESO 201)                                                    > 100 

Microrganismi (mg/l)      NOEC (28 d) (Fanghi attivati) (DEV L8)                                                                                 14,3 

Oligomero metacrilico (100%)

Nessun dato disponibile.



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

Ossido di fosfina (100%)

Tossicità per i pesci (μg/l)     LL50 (96h) (Brachydanio rerio) (OESO 203)                                                                     > 90 

Invertebrati acquatici (μg/l)     EC50 (48 h) (Daphnia magna) (OECD 202)                                                                      > 1175

Piante acquatiche (μg/l)     EC50 (72 h) (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)                                                   > 260

Microrganismi (mg/l)      EC50 (3 h) (Fanghi attivati) (DEV L8)                                                                                  > 100 

Fenilfosfinato (100%)

Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Bisfenolo etossilato A (100%)

Scarsamente biodegradabile.

24% dopo 28 g (OESO 301D)

54% dopo 63 g (OESO 301D)

Oligomero metacrilico (100%)

Nessun dato disponibile.

Ossido di fosfina (100%)

Scarsamente biodegradabile. Non prontamente biodegradabile (con criteri OECD).

Informazioni per lo smaltimento:

1% CO2 BOD del ThOD (29 g) (OECD 301 B) (fanghi attivati)

Fenilfosfinato (100%)

Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bisfenolo etossilato A (100%)

Possibile bioaccumulo.

Oligomero metacrilico (100%)

Nessun dato disponibile.

Ossido di fosfina (100%)

Non si accumula in modo significativo negli organismi.

Potenziale di bioaccumulo: BCF <5, Cyprinus carpio (carpa comune).

Fenilfosfinato (100%)

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Bisfenolo etossilato A

Solubile in acqua. Assorbimento: Acqua - Log Koc: 3,88.

Oligomero metacrilico (100%)

Nessun dato disponibile.

Ossido di fosfina (100%)

Insolubile in acqua. Assorbimento: Acqua - Log Koc: 3,85 @ 40 ºC.

Fenilfosfinato (100%)

Nessun dato disponibile.



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Bisfenolo etossilato A (100%)

PBT: no. 

vPvB: no. 

Oligomero metacrilico (100%)

PBT: no. 

vPvB: no.

Ossido di fosfina (100%)

PBT: no. 

vPvB: no.

Fenilfosfinato (100%)

PBT: no. 

vPvB: no.

12.6. Altri effetti avversi

Bisfenolo etossilato A (100%)

Non applicabile. 

Oligomero metacrilico (100%)

Non applicabile.

Ossido di fosfina (100%)

Non applicabile.

Fenilfosfinato (100%)

Non applicabile. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non scaricare nelle fognature/nelle acque di superficie/nelle acque sotterranee. Smaltire in conformità della normativa nazionale, statale 

e locale. Incenerire rispettando le condizioni controllate approvate, utilizzando inceneritori per lo smaltimento delle sostanze chimiche 

organiche. Decontaminare i fusti vuoti prima del riciclo.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU   :  Non classificato come merce pericolosa secondo la normativa sul trasporto. 

14.2. Numero di spedizione  :  Non applicabile.
ONU corretto

14.3. Classi di pericolo   :  Non applicabile.
connesso al trasporto

14.4. Gruppo d’imballaggio  :  Non applicabile.

14.5. Pericoli per l’ambiente  : Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine.

14.6. Precauzioni speciali  :  -

per gli utilizzatori



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
e successivi adeguamenti introdottii dal regolamento della commissione (UE) n. 2015/830

15.2. Valutazione della   :  Per i seguenti componenti individuali è stata effettuata una valutazione della sicurezza 

sicurezza chimica      chimica (100%): Bisfenolo etossilato A e Ossido di fosfina.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Questa scheda dati di sicurezza è stata redatta in conformità del regolamento CE N. 453/2010.

Le informazioni fornite nella presente scheda dati di sicurezza sono corrette al meglio della nostra conoscenza, dei nostri dati e delle 

nostre convinzioni alla data della pubblicazione. Le informazioni fornite sono esclusivamente a titolo indicativo per manipolazione sicura, 

uso, trattamento, conservazione, trasporto, smaltimento e rilascio e non devono essere considerate una garanzia o specifica di qualità. 

Le informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide per tale materiale usato in 

combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo salvo specificato nel testo. 

Legenda

Nota: Non tutto quanto di seguito indicato è necessariamente presente in questa scheda dati di sicurezza:

Testo completo delle frasi H/P

IOELV

WEL

Bmgv

Sen. 

Sk 

Carc

CHAN

COM

LTEL

STEL 

TWA 

STOT SE

Repr.

Tossicità acquatica 

acuta/cronica

Valore indicativo del limite di esposizione professionale. 

Limite di esposizione sul posto di lavoro. 

Valore guida di monitoraggio biologico. 

In grado di causare sensibilizzazione delle vie respiratorie. 

Può essere assorbito attraverso la pelle. 

In grado di causare cancro e/o altri danni genetici ereditari. 

Notifica di allerta pericolo chimico. 

La società intende controllare l’esposizione sul posto di lavoro con questo limite. 

Limite di esposizione a lungo termine. 

Limite di esposizione a breve termine. 

Media ponderata nel tempo. 

Tossicità organo specifica - Esposizione singola. 

Tossicità riproduttiva. 

Pericoloso per l’ambiente acquatico.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo :  -
l’allegato II della convenzione

MARPOL73/78 e il codice IBC

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, :  Qualora fossero richieste altre informazioni rispetto a quelle delle norme e della legislazione

sicurezza e ambiente specifiche     relative a sicurezza, salute e ambiente indicate nella presente scheda dati di sicurezza,

per la sostanza o la miscela     si prega di utilizzare le informazioni elencate nella Sezione 1 per verificare se sono disponibili 

informazioni specifiche. Informazioni correlate relative a componenti separati nella miscela 

sono reperibili nello stesso modo.

H317

H412

H413

P261 

P272 

P273

Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Dannoso per la vita acquatica con effetti a lungo termine. 

Può causare effetti dannosi a lungo termine alla vita acquatica. 

Evitare di inalare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/spray. 

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. 

Non disperdere nell’ambiente.



Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, 
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P280

P302 + P352

P305+P351+P338

P333 + P313

P362 + P364

P501

Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/protezione per il volto. 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con abbondante acqua e sapone. 

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare. 

Se si verifica irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico 

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo. 

Smaltire il contenuto/contenitore in conformità delle normative locali/regionali/nazionali/internazionali.
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