
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

______________________________________________________________________________________________

Data di revisione  08/02/2019 Versione  1.02

Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto  

Codice del prodotto: 5016308

Nome del prodotto: CARESTREAM DENTAL X-ray Fissatore

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  

Usi identificati: Limitato all'uso professionale. Prodotto chimico per uso fotografico.
Usi sconsigliati Nessun informazioni disponibili

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  

Per ulteriori informazioni, contattare:  

Informazioni sul prodotto +39 010 2450 600
Per informazioni sulla sicurezza, di carattere sanitario e sui programmi di tutela ambientale, inviare un'e-mail a:
WW-EHS@carestreamhealth.com

1.4. Numero telefonico di emergenza  

Emergency Telephone CHEMTREC Italy 800-789-767
CHEMTREC International 1-703-527-3887

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Questa miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008 [GHS]

2.2. Elementi dell’etichetta  

Nulla.

2.3. Altri pericoli  
Nulla.

Sezione 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1  Sostanze  

Denominazione
chimica

N. CE N. CAS Percentuale in peso Classificazione
secondo il

regolamento (CE)

Numero di
registrazione

REACH

SVHC candidates

Fornitore Carestream Health Italia S.r.l., Palazzina S.Lorenzo, Via al Porto Antico 6, 16128 Genova -
ITALIA
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n. 1272/2008 [CLP]
Acqua Present 7732-18-5 40-45 No hazards have

been classified
nessun dato
disponibile

Ammonio tiosolfato Present 7783-18-8 40-45 nessun dato
disponibile

01-2119537325-41

Solfito di sodio Present 7757-83-7 5-10 nessun dato
disponibile

01-2119537420-49

Sodio biborato Present 1330-43-4 <3 Repr. 1B  (H360FD) nessun dato
disponibile

Reason for
inclusion Toxic for
reproduction, Article
57c (215-540-4)

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso  

Contatto con gli occhi Sciacquare bene con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando le palpebre
inferiori e superiori. Consultare un medico.

Contatto con la pelle Lavare la pelle con acqua e sapone. Nel caso di irritazione cutanea o reazioni allergiche,
rivolgersi ad un medico.

Ingestione Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua.

Inalazione Rimuovere all'aria fresca.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati  

Sintomi Nessun informazioni disponibili.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali  

Nota per i medici Trattare sintomaticamente.

Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione  

Mezzi di Estinzione Idonei Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. Il
prodotto non è infiammabile.

Mezzi di estinzione non idonei Non utilizzare l'acqua come getto pieno perché potrebbe causare dispersione e far
propagare l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  

Pericoli specifici derivanti dal
prodotto chimico

Nessun informazioni disponibili.

5.3  

Special protective equipment for
fire-fighters

I vigili del fuoco devono indossare un apparecchio autorespiratore e una tuta ermetica
antincendio. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
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Precauzioni individuali Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Garantire un'aerazione
sufficiente. Evacuare il personale verso le aree sicure. Tenere le persone lontane e
sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita. Non toccare i contenitori danneggiati o il
materiale fuoriuscito senza indossare indumenti protettivi. Utilizzare il dispositivo di
protezione individuale richiesto.

Per chi interviene direttamente Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali  

Precauzioni ambientali Evitare che penetri in corsi d'acqua, fognature, seminterrati o aree chiuse. Impedire ulteriori
fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo. È necessario avviare le autorità locali se non è
possibile contenere perdite di una certa entità. Vedere la Sezione 12 per ulteriori
Informazioni Ecologiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  

Metodi di contenimento Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo. Arginare per raccogliere grandi
fuoriuscite di liquido.

Metodi di bonifica Contenere la perdita, quindi raccogliere il materiale assorbente non combustibile (ad es.
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e collocarlo in un contenitore per lo smaltimento,
secondo le disposizioni locali/nazionali (cfr. sezione 13). Pulire a fondo la superficie
contaminata.

Prevenzione di rischi secondari Pulire a fondo gli oggetti e le aree contaminate rispettando le norme ambientali.

6.4. Reference to other sections  

Riferimenti ad altre sezioni Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 13.

Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  

Precauzioni per la manipolazione
sicura

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Evitare il
contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. In caso di ventilazione insufficiente, usare
un apparecchio respiratorio adatto. Manipolare il prodotto soltanto in un sistema chiuso o
predisporre un adeguato sistema di ventilazione a estrazione. Non mangiare, né bere, né
fumare durante l’uso. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.

Raccomandazioni generiche
sull’igiene professionale

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Usare guanti adatti e proteggersi
gli occhi/la faccia. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Togliersi di dosso e
lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli
nuovamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo
di lavoro. Si consiglia una pulizia regolare delle apparecchiature, dell'area di lavoro e degli
indumenti. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver manipolato il prodotto.

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

Condizioni di immagazzinamento Conservare il recipiente chiuso e in un luogo ben ventilato e asciutto.

Materiali da evitare Agenti ossidanti forti. Acidi forti. Basi forti. Il contatto con acidi forti libera anidride solforosa.
A contatto con ipoclorito di sodio (candeggina) può formare cloroammina (gas tossico). Il
contatto con basi forti libera ammoniaca.

7.3  

Misure di gestione del rischio (RMM)Le informazioni necessarie sono contenute nella presente Scheda di Dati di Sicurezza dei
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Materiali.

Sezione 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo  

Exposure Limits .

Denominazione chimica Unione Europea Il Regno Unito Francia Spagna Germany
Sodio biborato

 1330-43-4
- STEL  3 mg/m3

TWA  1 mg/m3
TWA  1 mg/m3

R1
TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3
-

Denominazione chimica Italia Portogallo i Paesi Bassi Finlandia Danimarca
Sodio biborato

 1330-43-4
- TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3

C(A4)

- - TWA  1 mg/m3

Denominazione chimica Austria Svizzera Polonia Norvegia Irlanda
Sodio biborato

 1330-43-4
- STEL  0.8 mg/m3 - TWA  1 mg/m3

STEL  2 mg/m3
TWA  1 mg/m3

STEL  3 mg/m3

Repr1B

Livello Derivato Senza Effetto
(DNEL)

Nessun informazioni disponibili.

Predicted No Effect Concentration
(PNEC, Concentrazione Prevedibile
Priva di Effetti)

Nessun informazioni disponibili.

8.2. Controlli dell’esposizione  

Controlli tecnici Applicare le misure tecniche per il rispetto della conformità ai limiti di esposizione
professionale. Ove possibile, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di
ricambio d'aria generale. Maneggiare il prodotto soltanto in un sistema chiuso oppure
garantire un'appropriata ventilazione dei gas di scarico della macchina. Assicurarsi che le
postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della
postazione di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale Queste raccomandazioni si applicano al prodotto così come viene fornito

Protezioni per occhi/volto Non è necessario alcun equipaggiamento speciale di protezione.

Protezione pelle e corpo Non è necessario alcun equipaggiamento speciale di protezione.

Protezione respiratoria Non serve attrezzatura protettiva in condizioni di impiego normali. Se si superano i limiti di
esposizione o se si presenta un’irritazione, potrebbe essere necessario ventilare o
evacuare.

Raccomandazioni generiche
sull’igiene professionale

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali.

Controlli dell'esposizione
ambientale

Non contaminare la rete idrica con il materiale.

Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1  
Stato fisico Liquido
Aspetto Nessun informazioni disponibili
Colore incolore
Odore Inodore.
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Soglia dell'Odore Nessun informazioni disponibili

Explosive properties nessun dato disponibile
Oxidizing properties nessun dato disponibile

9.2  
Punto di rammollimento nessun dato disponibile
Peso molecolare nessun dato disponibile
Densità nessun dato disponibile

Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività  

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2. Stabilità chimica  

Stabile in condizioni normali.

Dati relativi alle esplosioni
Sensibilità all'Impatto MeccanicoNulla
Sensibilità alla Scarica Statica Nulla

10.3. Possibilità di reazioni pericolose  

Nessuno durante la normale trasformazione

Non si presenta una polimerizzazione pericolosa

10.4. Condizioni da evitare  

Calore, fiamme e scintille. Non congelare.

10.5  

Agenti ossidanti forti. Acidi forti. Basi forti. Il contatto con acidi forti libera anidride solforosa. A contatto con ipoclorito di sodio
(candeggina) può formare cloroammina (gas tossico). Il contatto con basi forti libera ammoniaca.

10.6  

Proprietà Valori  Note/  • Metodo  
pH 4.9
Punto/intervallo di fusione: nessun dato disponibile nessun dato disponibile
Punto/intervallo di ebollizione >  100  °C
Punto di Infiammabilità nessun dato disponibile Nessun informazioni disponibili
Tasso di evaporazione nessun dato disponibile Nessun informazioni disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) nessun dato disponibile Nessun informazioni disponibili
Limiti di infiammabilità in aria Nessun informazioni disponibili

Limite di infiammabilità superiore nessun dato disponibile
Limite di infiammabilità inferiore nessun dato disponibile

Tensione di vapore 18  mbar @ 20 °C
Densità di vapore 0.6
Peso specifico 1.32
Idrosolubilità completamente solubile
Solubilità in altri solventi nessun dato disponibile Nessun informazioni disponibili
Coefficiente di ripartizione:
n-ottanolo/acqua

nessun dato disponibile Nessun informazioni disponibili

Temperatura di autoaccensione nessun dato disponibile Nessun informazioni disponibili
Temperatura di decomposizione nessun dato disponibile Nessun informazioni disponibili
Viscosità, cinematica nessun dato disponibile
Viscosità, dinamica nessun dato disponibile
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Ossidi di azoto (NOx) Ossidi di zolfo

Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici 

Informazioni sulle vie probabili di esposizione  

Inalazione Alcuni soggetti asmatici o sensibili ai solfiti possono accusare: respiro affannoso (sibilo),
oppressione toracica, disturbi di stomaco, orticaria, svenimento, debolezza e diarrea.

Contatto con gli occhi Può provocare lieve irritazione.

Contatto con la pelle Può causare irritazione cutanea e/o dermatite.

Ingestion Alcuni soggetti asmatici o sensibili ai solfiti possono accusare: respiro affannoso (sibilo),
oppressione toracica, disturbi di stomaco, orticaria, svenimento, debolezza e diarrea.

Informazioni sugli effetti tossicologici  

Sintomi Nessun informazioni disponibili.

Misure numeriche di tossicità  

Acute toxicity

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS
STAmix (orale) 4,678.00  mg/kg
STAmix (dermica) 10,363.00  mg/kg
STAmix
(inalazione-polvere/nebbia)

0.04  mg/l

STAmix (inalazione-vapore) 142.20  mg/l

Informazioni sull'Ingrediente
Denominazione chimica LD50 orale LD50 dermico LC50 inalazione

Acqua 90,000 mg/kg  ( Rat )
Ammonio tiosolfato > 2000 mg/kg  ( Rat )

Solfito di sodio 5680 mg/kg  ( Rat )
Oral LD50 Rat 5680 mg/kg

(Source: OECD_SIDS)

22 mg/L  ( Rat ) 1 h
Inhalation LC50 Rat >22 mg/L 1

h (Source: IUCLID)
Sodio biborato 2660 mg/kg  ( Rat )

Oral LD50 Rat 2660 mg/kg
(Source: JAPAN_GHS)

2000 mg/kg  ( Rabbit )
Dermal LD50 Rabbit >2000

mg/kg (Source: IUCLID)

2 mg/m3  ( Rat ) 4 h
Inhalation LC50 Rat >2 mg/m3 4

h (Source: HSDB)

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine  

Corrosione/irritazione della pelle Nessun informazioni disponibili.

Serious eye damage/eye irritation Nessun informazioni disponibili.

Sensibilizzazione cutanea o delle vie
respiratorie

Nessun informazioni disponibili.

Mutagenicità sulle cellule germinali In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Carcinogenicity In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Reproductive toxicity In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

______________________________________________________________________________________________

EN   /   EGHS Pagina   6 / 10



______________________________________________________________________________________________
5016308 /  CARESTREAM DENTAL X-ray Fissatore Data di revisione  08/02/2019

STOT - esposizione singola In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

STOT - repeated exposure In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1  Tossicità 

Ecotoxicity .

Tossicità per l'ambiente acquatico
sconosciuta

0% della miscela consiste di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.

Denominazione chimica Tossicità per le alghe Tossicità per i pesci Tossicità per i
microrganismi

Tossicità per dafnie e altri
invertebrati acquatici

Solfito di sodio - 220 - 460: 96 h
Leuciscus idus mg/L

LC50 static

330: 24 h Psammechinus
miliaris mg/L LC50

Sodio biborato 158: 96 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50

2.6 - 21.8: 96 h
Pseudokirchneriella

subcapitata mg/L EC50
static

340: 96 h Limanda
limanda mg/L LC50

1085 - 1402: 48 h
Daphnia magna mg/L

LC50

12.2  Persistenza e degradabilità 

Si prevede che sia facilmente biodegradabile.

12.3  Potenziale di bioaccumulo 

Bioaccumulazione:  .

Fattore di bioconcentrazione (BCF)

Denominazione chimica log Pow
Solfito di sodio -4

12.4  Mobilità nel suolo 

Nessun informazioni disponibili.

12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Nessun informazioni disponibili.

12.6  Altri effetti avversi 

Nessun informazioni disponibili.

Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti 

Queste informazioni sono fornite per assistere gli utilizzatori nel corretto smaltimento delle soluzioni di lavoro preparate ed usate
secondo le specifiche Carestream Health.

Soluzione di lavoro Il materiale di scarto è attualmente classificato come pericoloso ai sensi della Direttiva
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91/689/CEE del Consiglio. Il codice del catalogo europeo dei rifiuti è 09 01 04 - Soluzioni di
fissaggio. Smaltire secondo le normative o linee guida locali che si applicano alla categoria
dei rifiuti. Accertarsi che si ricorra a società di gestione dei rifiuti debitamente autorizzate.

Rifiuti dagli scarti / prodotti
inutilizzati

Smaltire in conformità alle normative locali.

Contenitori vuoti "Se accuratamente puliti, preferibilmente lavandoli almeno tre volte con piccole quantità di
acqua, i rifiuti prodotti dagli imballaggi possono essere recuperati o smaltiti come non
pericolosi. Quando possibile, per evitare sprechi, utilizzare l'acqua dei lavaggi per preparare
la soluzione di lavoro. Il Codice Europeo Rifiuti (CER) è 15 01 02  imballaggi in plastica"

Imballaggio contaminato L'imballaggio destinato a rifiuto, contaminato da prodotti pericolosi, deve essere
consegnato ad uno smaltitore autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi. In questo caso, il
Codice Europeo Rifiuti è 15 01 10, imballaggi contenenti residui di  sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze.

Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le informazioni qui di seguito vengono fornite come ausilio alla documentazione. Esse possono integrare le informazioni riportate
sulla confezione. Alla confezione in possesso dell'utilizzatore può essere affissa una diversa versione dell'etichetta, a seconda
della data di fabbricazione. A seconda delle quantità dell'imballaggio interno e delle istruzioni di imballaggio, può essere oggetto di
specifiche eccezioni regolamentari.  Si prega di consultare la confezione del prodotto per ulteriori dettagli.

IMDG/IMO 
14.1.  N. ID/ONU Non regolamentato
14.2.  Designazione Ufficiale di
Trasporto

Non regolamentato

14.3.  Classe di pericolo Non regolamentato
14.4.  Gruppo d'imballaggio Non regolamentato
14.5.  Inquinante marino Nulla
14.6.  Disposizioni Particolari Nulla

ADR/RID 
14.1.  N. ID/ONU Non regolamentato
14.2.  Designazione Ufficiale di
Trasporto

Non regolamentato

14.3.  Classe di pericolo Non regolamentato
14.4.  Gruppo d'imballaggio Non regolamentato
14.5.  Rischio ambientale Non applicabile
14.6.  Disposizioni Particolari Nulla

Codice di classificazione Nulla

ICAO/IATA Non regolamentato
14.1.  N. ID/ONU Non regolamentato
14.2.  Designazione Ufficiale di
Trasporto

Nulla

14.3.  Classe di pericolo Non regolamentato
14.4.  Gruppo d'imballaggio Non regolamentato
14.5.  Rischio ambientale Non applicabile
14.6.  Disposizioni Particolari Nulla

Codice ERG Nulla

Per informazioni sul trasporto, andare all'indirizzo : http://ship.carestream.com

Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
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the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing
Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

Unione Europea
Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro

Autorizzazioni e/o limitazioni sull'uso:
Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV)
Questo prodotto non contiene sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII)

Persistent Organic Pollutants
Non applicabile

Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009
Non applicabile

Inventari Internazionali 
AICS Conforme
DSL/NDSL Conforme
EINECS/ELINCS Conforme
ENCS Conforme
IECSC Conforme
KECL Conforme
NZIoC Conforme
PICCS Conforme
TSCA Conforme

 Legenda:   
 AICS  - Australian Inventory of Chemical Substances (Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche)
 DSL/NDSL  - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle
Sostanze Nazionali Canadesi)
 EINECS/ELINCS  - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
(Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio esistenti/Lista UE delle sostanze chimiche notificate)
 ENCS  - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)
 IECSC  - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)
 KECL  - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)
 PICCS  - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)
 TSCA  - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche),
Inventario

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance/mixture.

Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI

Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzata nella scheda di dati di sicurezza

Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3
H360FD - Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H226 - Liquido e vapori infiammabili

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

Legend  Sezione 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Data del Rilascio 05/02/2014

TWA: Media ponderata in base al tempo STEL: Valori limite di esposizione, breve termine
Ceiling: Limite di valore massimo: * Indicazioni per la pelle
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5016308 /  CARESTREAM DENTAL X-ray Fissatore Data di revisione  08/02/2019

Data di revisione 08/02/2019

Dichiarazione di non responsabilità
Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del
prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo
stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una
specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono
essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel
caso in cui si trovino indicazioni nel testo

______________________________________________________________________________________________

EN   /   EGHS Pagina  10 / 10


