ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Classe ADR
PG
n. ONU
n. pericolo

8
II
2735
80

CARICO: ALCHILAMMINE, ARILAMMINE E POLIAMMINE CORROSIVE LIQUIDE
Materiali trasportati: Alpapox 12114/B Indurente
•
•

Liquido incolore o colorato con odore percettibile.
Immiscibile o parzialmente miscibile con l’acqua – Più leggero dell’acqua.

NATURA DEL PERICOLO
•
•
•
•
•
•
•

Corrosivo: il contatto con il liquido provoca gravi ustioni alla pelle e agli occhi.
Infiammabile.
I vapori sono più pesanti dell’aria e si propagano radenti al suolo.
Si possono formare miscele esplosive con l’aria, specie nei contenitori vuoti non bonificati.
Il calore crea aumento di pressione con pericolo di scoppio.
I vapori sono irritanti per gli occhi e le vie respiratorie.
In caso di incendio si possono sviluppare fumi tossici. L’inalazione può dare effetti ritardati.

PROTEZIONE PERSONALE
•
•
•
•

Mezzi protettivi adeguati per le vie respiratorie.
Occhiali a protezione completa degli occhi.
Grembiule, guanti impermeabili, stivali.
Bottiglia di acqua pura per lavaggio oculare

AZIONI GENERALI DEL CONDUCENTE
•
•
•
•
•
•

Spegnere il motore.
Non usare fiamme e non fumare.
Segnalare il pericolo con pannelli stradali a tutti gli utenti della strada.
Allontanare gli estranei dalla zona pericolosa. Tenersi sopravento.
Avvisare immediatamente Polizia e/o Vigili del fuoco.
Equipaggiamento necessario: due lampade arancioni, un vestito fluorescente appropriato, una lampada tascabile, un
ceppo per le ruote e quattro coni riflettenti.

AZIONI ADDIZIONALI E/O SPECIALI DEL CONDUCENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Non effettuare azioni pericolose per sé e per le persone presenti.
Usare possibilmente pala, scopa ed un contenitore di raccolta.
Evitare ogni contatto diretto col prodotto.
Se non c'è pericolo bloccare le perdite.
Evitare che il liquido finisca in corsi d'acqua, fognature, cantine, scavi. I vapori possono creare miscele esplosive.
Arginare o assorbire gli spargimenti del liquido con sabbia, terra, o altro materiale adatto.
Avvisare la Polizia se il prodotto è finito in un corso d'acqua, nelle fognature o nel terreno.
Equipaggiamento necessario: pala antiscintilla, scopa, secchio in plastica o acciaio inossidabile, sacco di sabbia,
una copertura per tombini.

INCENDIO (informazioni per il conducente in caso di incendio)
• Non tentare di combattere l'incendio che ha coinvolto il carico.
PRIMO SOCCORSO

•
•
•
•

Se il materiale ha colpito gli occhi, lavarli immediatamente e lungamente con molta acqua.
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi con acqua e sapone.
Consultare subito un medico quando si avvertono sintomi attribuibili all’inalazione o al contatto con la pelle o gli occhi.
I fumi inalati in caso di incendio potrebbero non dare subito i sintomi di avvelenamento. Chi ne è stato colpito dovrebbe rimanere sotto
osservazione medica per almeno 24 ore. Mostrare al medico la presente scheda.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER I SERVIZI DI EMERGENZA
•
•
•

Raffreddare con acqua i contenitori coinvolti in un incendio o surriscaldati.
Estinguere con acqua nebulizzata, schiuma o polvere chimica.
Non usare getti d’acqua.

Per ulteriori informazioni contattare :
AL.P.A.S. Srl

SS10 Padana Ovest Z.I 15029 Solero AL ITALY

N. TELEFONICO DI EMERGENZA
+39 - 0131 - 217408

La presente scheda è stata realizzata automaticamente. Le informazioni potrebbero non essere sufficienti e applicabili in ogni caso. Chi effettua la spedizione deve
accertarsi della completezza e dell’applicabilità al caso particolare. La presente istruzione è conforme a : 5.4.3. – ADR 2001.
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