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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

Nome prodotto PPC182 

Società                                   
PRO POWER 
Premier Farnell plc 
150 Armley Road, 
Leeds LS12 2QQ 
United Kingdom 
 

Telefono     +44 (0) 870 129 8608 
 Fax 

Numero telefonico di emergenza  +44 (0) 7831 130 543 
 

2  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI. 

Pericoli principali Nessun rischio significativo 

3 . COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI. 

Ingredienti pericolosi 
Conc. CAS Simboli/Frasi "R" EINECS 

Polypropylene Glycol 1-10% 25322-69-4 Xn;R22 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto cutaneo Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Rimuovere gli indumenti 
contaminati. Se l'irritazione o i sintomi persistono, consultare il medico. 

Contatto oculare Sciacquare immediatamente per 15 minuti con abbondante acqua mantenendo gli occhi 
aperti. Se l'irritazione o i sintomi persistono, consultare il medico. 

Inalazione Spostare il soggetto esposto all’aria aperta. Consultare il medico. 

Ingestione In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o 
l'etichetta. Bere 1 - 2 bicchieri di acqua. NON PROVOCARE IL VOMITO. Non somministrare 
mai nulla per via orale a soggetti incoscienti. 

Informazioni generali In caso di malessere consultare il medico (mostrare l'etichetta se possibile). 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione Biossido di carbonio (CO2) Schiuma. Prodotto chimico asciutto. Spruzzo d’acqua. 

Pericoli d’incendio La combustione produce fumi irritanti, tossici e repellenti. 

Equipaggiamento 
protettivo 

Indossare: Respiratore autonomo. 
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6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

Precauzioni personali Indossare equipaggiamento protettivo adeguato. Eliminare tutte le sorgenti di ignizione. 
Tenere il personale lontano dagli spargimenti. Evacuare il personale in una zona sicura. 
Assicurare una ventilazione adeguata del locali di lavoro. 

Precauzioni ambientali Evitare che il prodotto contamini il sottosuolo. Evitare di far entrare il prodotto nello scarico 
fognario. 

Metodi di pulizia 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Manipolazione Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Assicurare una ventilazione adeguata del 
locali di lavoro. Non mangiare, bere o fumare nelle aree di utilizzo o stoccaggio del 
prodotto. 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Mantenere i contenitori ben chiusi. Non 
conservare con food, fedstuffs, fertilizers and other sensitive materials.. 

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

Misure tecniche Assicurare una ventilazione adeguata del locali di lavoro. 

Controlli dell’esposizione 
occupazionale 

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

Protezione respiratoria Se necessario indossare equipaggiamento respiratorio adeguato. Respiratore a 
semimaschera con filtro P3 (EN 143) idoneo. Respiratore a semimaschera con filtro P3 (EN 
141A1/A2) idoneo. 

Protezione delle mani Guanti di gomma. Guanti resistenti ai prodotti chimici (PVC) 

Protezione oculare In caso di schizzi, indossare: Schermo per il viso. Occhiali di sicurezza approvati. 

Equipaggiamento 
protettivo 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Lavare tutti gli indumenti contaminati prima di 
riutilizzarli. Indossare equipaggiamento protettivo adeguato. 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Descrizione Liquido. 

Colore Grigio. 

Odore Leggero. 

Punto di infiammabilità 180°C 

Densità relativa 1.51 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Stabilità Stabile in condizioni normali. 

Condizioni da evitare Calore, scintille e fiamme vive. 

Materiali da evitare Ammine. 

Prodotti di 
decomposizione 

i l i 

Ossidi di carbonio. Ossidi di azoto. Isocianuri. Cianuro di idrogeno. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Sensibilizzazione Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

Esposizione ripetuta o 
prolungata 

Evitare l’esposizione prolungata o ripetuta. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Ecotossicità Non sono disponibili dati sul prodotto. 
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13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Informazioni generali Può essere incenerito in conformità a i regolamenti locali, regionali e nazionali. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Ulteriori informazioni Il prodotto non è classificato come pericoloso per il trasporto. 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

Frasi "R" NRS - Nessun rischio significativo. 
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16. ALTRE INFORMAZIONI 

Il testo delle frasi di 
rischio è nella Sezione 3. 

R22 - Nocivo per ingestione. 

Informazioni generali 

Revisione Il documento differisce dalla versione precedente nei seguenti punti:  
11 - esposizione ripetuta o prolungata.  
8 - protezione respiratoria.  
8 - protezione delle mani.  
8 - protezione oculare. 
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