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REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 - INDICAZIONI DI PERICOLO “H”

Pericoli fisici

H222 Aerosol estremamente infiammabile.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
H290 Può essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute

H302 Nocivo se ingerito.
H304  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H361 Sospettato di  nuocere al feto.
H371 Può provocare danni agli organi.
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericoli per l’ambiente

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Proprietà pericolose per la salute

EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH208 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH210 Contiene < denominazione della sostanza sensibilizzante >. Può provocare una reazione allergica. Scheda

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 - CONSIGLI DI PRUDENZA “P”

Consigli di prudenza di carattere generale

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

Consigli di prudenza – Prevenzione

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l`uso.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Consigli di prudenza – Reazione

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313 Consultare un medico.
P314 Leggere l’etichetta prima dell’uso.
P331 NON provocare il vomito.
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un
 medico.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P302+P362 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
 indossarli nuovamente.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente
 tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
 che favorisca la respirazione.
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
P306+P360 IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli 
 indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare anidride carbonica (CO2), schiuma, povere chimica per estinguere.
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Consigli di prudenza – Conservazione

P405 Conservare sotto chiave.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F.

Consigli di prudenza – Smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.
Le indicazioni riferite all’etichettatura dei prodotti pericolosi potrebbero subire variazioni.
Verificare sempre la corrispondenza delle indicazioni di pericolo con le relative schede
di sicurezza aggiornate.
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