sintesi

ATTENZIONE PERICOLO

enare allergie
Può irritare la pelle, scat
nolenza. Può
o eczemi, provocare son
ssicazioni dopo
essere all’origine di into
danneggiare lo
un unico contatto. Può
strato di ozono.

MABILE
ESTREMAMENTE INFIAM

tatto con fiamme,
Può infiammarsi a con
o se sottoposto
scintille, aria o acqua
surriscaldamento.
a urti, sfregamento o
non corretto
In caso di stoccaggio
e senza agenti
può prendere fuoco anch
esterni.

COMBURENTE

o favorirne la
Può provocare incendi
in presenza
propagazione. Siccome
, il comburente
di fiamme libera ossigeno
con speciali
può essere spento solo
soffocare la
estintori. È impossibile
fiamma.

ESPLOSIVO

o con fiamme,
Può esplodere a contatt
o se sottoposto
scintille, aria o acqua
surriscaldamento.
a urti, sfregamento o
non corretto
In caso di stoccaggio
ni anche senza
può provocare esplosio
agenti esterni.

GAS SOTTO PRESSIONE

si, liquefatti o
Contiene gas compres
invisibili possono
disciolti. Gas inodori o
ente. Sotto
fuoriuscire inavvertitam
deformazioni, i
l’azione del calore o di
pressi possono
contenitori di gas com
re.
lode
esp

PERICOLOSO PER
L’AMBIENTE ACQUATICO

ti o progressivi
Può provocare danni acu
come pesci,
a organismi acquatici
te acquatiche,
insetti acquatici e pian
trazioni.
anche a basse concen

CORROSIVO

ni cutanee e
Può provocare gravi lesio
gliere determinati
danni oculari. Può scio
È nocivo per
materiali (p.es. tessili).
lsiasi genere di
animali, piante e qua
materiale organico.

UTE
PERICOLOSO PER LA SAL

rminati organi.
Può danneggiare dete
ni acuti o persiPuò causare gravi dan
ocare il cancro
stenti alla salute, prov
nuocere alla
o alterazioni genetiche,
. In caso di
fertilità o allo sviluppo
respiratorie può
penetrazione nelle vie
essere mor tale.

O
ESTREMAMENTE TOSSIC

ssicazioni o
Può provocare gravi into
he in piccole
addirittura la mor te, anc
quantità.

indicazioni
Osservare sempre le
i di prudenza
di pericolo e i consigl
sull’etichetta.
Una campagna per un impiego responsabile
dei prodotti chimici nel quotidiano.
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