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Scheda tecnica

DISPOSITIVO AUTONOMO LAVAOCCHI DI SICUREZZA

 A Descrizione
COMPOSIZIONE
• Acqua : 99.1 %
• Soluzione salina : 0.9 %

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
• Nessuno.

MISURE DI PRONTO SOCCORSO
• Generale: nessuna
• Inalazione: nessuna
• Contatto con la pelle: nessuna
• Contatto con gli occhi:  la soluzione lavaocchi ha la stessa soluzione di sale dell’occhio e può essere        

utilizzata per sciacquare gli occhi.
• Ingestione: nessuna

MISURE ANTINCENDIO
• Generale: nessuna
• Rischio speciale: nessuna

MISURE DI PREVENZIONE INCIDENTI
• Precauzione ecologica: nessuna
• Precauzione personale: nessuna

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
• Conservazione: tra 5 e 25 °C
• Manipolazione: nessuna precauzione speciale.

CONTROLLO DI ESPOSIZIONE / PROTEZIONE DELLE PERSONE
• Nessuna raccomandazione

PROPRIETÀ FISICHE
• Apparenza: trasparente Densità: nessuna Forma: liquida Solubilità nell’acqua: facile
• Odore: neutro Alcali libero: nessuno (pH): 7 Punto di ebollizione: 100°C

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
• Generale: non utilizzare per iniezioni
• Inalazione: nessuna
• Contatto con la pelle: nessuna
• Contatto con gli occhi:  la soluzione lavaocchi ha la stessa soluzione di sale dell’occhio e può essere       

utilizzata per sciacquare gli occhi.
• Ingestione: nessuna

INFORMAZIONI
• Ecologiche: 100% degradabile
• Di trasporto: Nessuna
• Regolamentazione: Nessuna

ALTRE INFORMAZIONI
• Istruzioni d’uso:  Svitare il tappo

Risciacquare l’occhio con cura.
Qualsiasi sostanza o corpo estraneo che entra negli occhi deve essere considerato seriamente. Ricominciare il 
risciacquo ogni 15 minuti.
• Durata di conservazione: Deve essere utilizzato entro 3 anni dalla data di produzione.
Questa scheda è stata tradotta dall’inglese; il documento di origine è a vostra disposizione. Su riserva di errori       
o di omissioni.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

Bicchierini per il lavaggio Plum sono molto facili da usare!

Rimuovere la bottiglia da
Stazione orizzontalmente.

Girare l’ugello fi no a quando
il sigillo è rotto.

Inclinare la testa indietro ... ... O in avanti e riavvolgimento.


