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1. Leggere sempre, capire e seguire istruzioni 

    sull’etichetta prima di utilizzarla qualsiasi 

    sostanza chimica.

2. Utilizzare sempre P.P.E per proteggere se stessi.

3. Rimuovere sempre i prodotti chimici pulizia  

    dopo aver fatto il loro lavoro.

4. Non lasciare mai chimica incustodita.

    In particolare, se i bambini hanno accesso.

5. Non collocare mai prodotti chimici in un bottiglia 

    senza etichetta o contenitore.

6. Non mescolare i prodotti chimici - non li farai più

    forte.



Segni di avvertimento internazionali ed europei

NOCIVO
Può causare rischi limitati nel campo salute se 

inalato o se penetrazione della pelle.

IRRITANTE
Può causare infiammazione e irritazione
quando in contatto diretto o ripetuto, o 

prolungato con la pelle o inalato.

TOSSICO

MOLTO TOSSICO
Può provocare un pericolo per la salute grave 

o addirittura morte se inalato ingerito, o 

penetrazione della pelle.

CORROSIVO
Può provocare ustioni o distruzione di tessuti 

viventi al contatto con la pelle.

INFIAMMABILE
Estremamente infiammabile
Utilizzare solo in aree resistenti al fuoco.

Punto di ebollizione 35 C o inferiore.

Estremamente infiammabile e gassoso.
Punto di infiammabilità inferiore a 0 ° C
Facilmente infiammabile
utilizzare solo in zone antifiamma.
Punto di infiammabilità inferiore a 21 c

PERICOLOSI PER LA SALUTE 

PERICOLOSA
Può provocare gravi e prolungati effetti sulla 
salute in esposizione a breve o lungo termine.

NOCIVO PER I’AMBIENTE
Tossico / molto tossico per organismi 

acquatici, possono causare effetti negativi a 
lungo termine nell’ambiente acqua.

Non respirare polvere o spruzzi o vapori.

Evitare il contatto con la pelle.

Lavare bene prima di bere, mangiare o fumare. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente con abbondante acqua e 
consultare un medico.

Indossare indumenti protettivi adeguati, occhi, 
viso e protezione della mano.

In caso di contatto con la pelle, lavare 
immediatamente con abbondante acqua. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente con abbondante acqua e
consultare un medico.

Indossare indumenti protettivi adeguati, occhi, 
viso e protezione della mano.

Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti 

contaminati. In caso di contatto con la pelle, 
lavare immediatamente con abbondante acqua. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente (per 15 minuti) con acqua e 
consultare un medico.

Assicurarsi che i tuoi contenitori siano 

memorizzati lontano da fonti di calore e di 
accensione. Non respirare vapore o spray.

Prendere le azioni per proteggere scarichi 

statici.

Usare solo all’aria aperta o in un’area ben 
ventilata. Indossare la protezione respiratoria.

Indossare guanti protettivi, abbigliamento,
protezione degli occhi e del viso. In caso di 

ingestione: consultare immediatamente un 

medico e mostrare questo contenitore o 
etichetta. Non provocare il vomito. Se sulla 

pelle (o capelli): rimuovere immediatamente 

tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle con acqua. Evita la liberazione 
l’ambiente.

Controllato dall’esposizione all’ambiente 
naturale.

“Può causare lesioni!”
Per una guida definitiva, fare riferimento al sito web HSE.

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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