
 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals 

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali 

 
Ringstrasse 10  7001 Chur   +41 81 257 24 15 info@alt.gr.ch www.alt.gr.ch 
 

 

2233 Betriebsanweisung Klauenbad_it; V1; vom 04.06.2021 Seite 1 von 2 
 

Istruzione per la pulizia degli unghioni 
 

Formaldeide 37% con 11% metanolo (Brenntag) 

Questa istruzione contiene solo una panoramica. Rimandiamo alle indicazioni esaustive contenute nella scheda di dati di 
sicurezza, vedi indirizzo internet a piè di pagina. 
 

Pericoli per l'uomo e l'ambiente 
 

Tossico se ingerito o a contatto con la pelle. 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Letale se inalato. 
 
Può irritare le vie respiratorie. 
Sospettato di provocare alterazioni genetiche. 
Può provocare il cancro. 
Provoca danni agli organi. 

 

Prodotto infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. Evitare la penetrazione nel suolo, nelle 
acque e nelle canalizzazioni. 
 

Misure di protezione e regole di comportamento 
 

 
Protezione degli occhi:  occhiali di sicurezza. Se possono verificarsi degli schizzi, indossare una 

visiera. 
Protezione della pelle:  evitare contatto con la pelle indossando indumenti di protezione 

impenetrabili (guanti, camici, stivali ecc.). 
Protezione delle mani:  guanti in gomma nitrilica, gomma butile, gomma fluorurata 
Protezione delle vie  
respiratorie:  maschera dotata di filtro tipo: gas e vapori organici (sostanze con basso 

punto di ebollizione AX). 
 

Va osservata la protezione della maternità e dei giovani lavoratori. 
 

Quando vengono utilizzati prodotti chimici devono essere adottate le consuete misure precauzionali. 
Non inalare vapori e prodotti nebulizzati. Non ingerire. Evitare assolutamente il contatto con gli occhi, 
la pelle e gli indumenti. Lavarsi a fondo le mani dopo il lavoro e prima di ogni pausa. Cambiare i vestiti 
contaminati. 
 

Conservare solo nei contenitori originali e sotto chiave in un luogo fresco e ben ventilato. Quantitativo 
soglia per sostanze 2’000 kg, conformemente all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti 
rilevanti (OPIR 814.012). 
 

Tenere lontano da fonti di calore e di accensione. Non fumare. Niente fiamme libere. 
 

Non conservare insieme a ossidanti, perossidi organici, sostanze infiammabili, sostanze 
autoinfiammabili, sostanze che con l’acqua sviluppano gas infiammabili ed esplosivi. 
 

Comportamento in caso di pericolo 
 

Sbarrare la zona di pericolo, indossare gli indumenti di protezione e evitare ulteriori fuoriuscite. Assorbire con assorbente non 
combustibile (farina fossile, sabbia) e smaltire. I vapori e il prodotto sono infiammabili. I mezzi adatti per l'estinzione sono getti 
d’acqua a pioggia, anidride carbonica, schiuma e polvere estinguente. Utilizzare un respiratore indipendente dall'aria 
dell'ambiente e equipaggiamento di protezione per la lotta antincendio. Raffreddare con acqua i contenitori chiusi. Pericolo di 
scoppio e di esplosione in caso di riscaldamento. 

 

Pronto soccorso 
 

In caso di infortunio o di malessere consultare immediatamente un medico. I primi soccorritori 
devono prestare attenzione alla sicurezza personale. 
 

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua per almeno 
15 minuti. Consultare sempre un oculista. 
In caso di inalazione: portare la persona all’aria fresca. In caso di difficoltà respiratorie consultare 
immediatamente un medico. 
In caso di ingestione: non provocare il vomito. Sciacquare a fondo la bocca con acqua. Contattare 
un medico o un servizio di informazione per intossicazioni. 
In caso di contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati e le scarpe. Sciacquare 
immediatamente la pelle con molta acqua per almeno 15 minuti. 
 

Smaltimento secondo le normative 
 

Pericolo 

Servizio 
sanitario 144 

Tox Info 145 
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Smaltimento in conformità al promemoria del SSPR in merito alla pulizia degli unghioni relativo al trattamento della zoppina 
oppure consegnare il prodotto utilizzato e i contenitori vuoti a un centro smaltimento rifiuti riconosciuto (incenerimento). I 
contenitori vuoti contengono residui del prodotto e possono essere pericolosi. Non lasciar defluire nelle canalizzazioni e non 
smaltire insieme ai rifiuti domestici. 
 
 
Base: scheda tecnica di sicurezza, versione 4.3 (disponibile in ted., ingl., fr.). Consultabile all'indirizzo: www.alt.gr.ch - animali - 
epizoozie - zoppina 

 


