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1. IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 

SmartWash Original 
Contiene Acido fosforico 

 

2. PERICOLOSO PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE 

 

Avvertenza (CLP) : Attenzione 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H302 - Nocivo se ingerito. 
H315 - Provoca irritazione cutanea. 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

Effetti avversi fisico-chimici, 
per la salute umana e per 
l’ambiente 

: Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. 

Reattività : Stabile nelle normali condizioni d'uso. 

Stabilità chimica : Stabile in condizioni normali. 

Materiali incompatibili : Acidi forti. Alcali forti. agenti ossidanti forti. 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

: La combustione genera : Ossidi di carbonio (CO, CO2). Acido fosforico. Fosfine. 

 

 

 

 

3. MISURE DI PROTEZIONE, NORME DI COMPORTAMENTO 

 

 

 

Precauzioni per la 
manipolazione sicura 

: Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione 
di vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare I vapori, La 
nebbia. Portare un'attrezzatura di prottezione individuale. 

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato. 
Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in recipiente 
resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente. 

Prodotti incompatibili : Alcali forti. Acidi forti. agenti ossidanti forti. 

Usi finali specifici : Coadiuvante tecnologico. Industrie alimentari. 

Dispositivi di protezione 
individuale 

: Indumenti protettivi. Guanti. Occhiali di sicurezza. 

Protezione delle mani : Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. Guanti 
resistenti ai prodotti chimici (Norma NF EN 374 o equivalente). 

Tipo Materiale Permeazione Spessore 
(mm) 

Filtrazione Standard 

Guanti usa e 
getta, Guanti 
riusabili 

Cloruro di 
polivinile 
(PVC) 

6 (> 480 
minuti) 

≥0.2  EN 374 

Guanti usa e 
getta, Guanti 
riusabili 

gomma 
nitrilica (NBR) 

6 (> 480 
minuti) 

≥0.4  EN 374 

 

Protezione degli occhi : Occhiali di protezione a mascherina. DIN EN 166 

Tipo Uso Caratteristica Standard 

Occhiali di protezione 
a mascherina 

Particelle  EN 166 

 

Protezione della pelle e del 
corpo 

: Usare indumenti protettivi adatti. CEN : EN 340; EN 369; EN 465. EN 13034. 
 

Protezione respiratoria : Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle 
normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione. In caso di 
ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. EN 143. 
 

 

 

 

 

Misure di carattere generale : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Usare indumenti protettivi 
e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Assicurare una adeguata 
ventilazione. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 

Mezzi di estinzione idonei : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia 

Mezzi di estinzione non 
idonei 

: Non utilizzare un getto compatto di acqua. 

Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. Evitare il contatto con gli occhi e con la 
pelle. Non respirare I vapori, La nebbia, Gli aerosol. 

Precauzioni ambientali : Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua. 

Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente. Raccogliere i versamenti 
in un recipiente adeguato alla messa ai rifiuti. 

 

 

 

4. COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO 



 

SmartWash® Solutions B.V. 

 

Istruzioni di Lavoro 
 

Versione: 1.0 

Data di pubblicazione: 28/8/2018 
 

 

 

5. PRIMO SOCCORSO  

 

 

 

Misure di primo soccorso 
generale 

: Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. 

Misure di primo soccorso in 
caso di inalazione 

: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in 
caso di malessere. 

Misure di primo soccorso in 
caso di contatto cutaneo 

: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare 
una doccia. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico 

Misure di primo soccorso in 
caso di contatto con gli 
occhi 

: Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico 

Misure di primo soccorso in 
caso di ingestione 

: Non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Non somministrare nulla 
per via orale ad una persona incosciente. 

 

 

 

 
 

6. CORRETTO SMALTIMENTO 

 Consigli per lo smaltimento 
del Prodotto/Imballaggio 

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.  

 Ulteriori indicazioni : I recipienti vuoti saranno ricliclati, riutilizzati o smaltiti in conformità ai regolamenti 
locali. 

 

 


