SCHEDE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
QUESTE SCHEDE DI SICUREZZA SONO CONFORMI AL CFR 1919.1200 N. 29 (COMUNICATI STANDARD DI PERICOLOSITÁ)
Identificazione
Nome del Prodotto:
Eye Envy ™ NR Smacchiatore Occhi
Famiglia di sostanze chimiche: Non applicabile
Formula: Non applicabile
Altri nomi: Nessuno

Ingredienti Pericolosi nelle Sostanze
Ingredienti:
L’acido borico alla base degli ingredienti non è considerato pericoloso.
Gli altri ingredienti sono considerati non pericolosi, inclusa l’acqua distillata.

Dati Fisici delle Sostanze
Aspetto: Liquido chiaro
Punto di Ebollizione: 100 °C
Pressione del Vapore: Non applicabile
Solubilità nell’Acqua: Solubile in acqua calda o fredda

Aspetto: Liquido chiaro, fluido
Gravità Specifica: Non applicabile

Incendio ed Esplosione di Materiale Pericoloso
Punto d’infiammabilità (T.C.C.): Nessuno
Mezzi di estinzione: Utilizzare qualunque mezzo disponibile per
arginare l’incendio.

Procedure Speciali per l’Estinzione dell’Incendio: Non infiammabile
Pericoli Inconsueti d’Incendio o Esplosione: Nessuno

Stabilità e Reattività
Stabilità: Il prodotto è stabile
Temperatura d’Instabilità: Non disponibile
Corrosività: Può essere corrosivo su alcuni metalli comuni

Prodotti di Polimerizzazione Pericolosi: Non applicabile
Incompatibilità: Potassio, carbonati, idrossidi
Prodotti di Decomposizione Pericolosi: Nessuno

Rischi per la Salute
Inalazione: Nessuno conosciuto
Ingestione: La soluzione occhi non è fatta per essere ingerita.
È improbabile che inghiottirne piccole dosi provochi effetti evidenti.
Contatto con la Pelle: Anche se in circostanze normali non provoca
irritazioni alla pelle, un utilizzo eccessivo e prolungato potrebbe
causare secchezza e irritazione alla pelle.
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Contatto con gli Occhi: Anche se in circostanze normali non irrita, un
eccessivo e prolungato utilizzo potrebbe causare irritazione e rossori.
Esposizione Cronica: Non cancerogeno, materiali non pericolosi.

Procedure di Emergenza e Primo Soccorso
Occhi: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto, pulire
con abbondante acqua.
Pelle: Lavare la pelle con sapone neutro e acqua, se si sviluppano
o persistono irritazioni cutanee.
Inalazioni: Uscire all’aperto e respirare aria fresca.

Ingestione: Ingerire piccole quantità non causa nessun tipo di problema
adulti in salute. In caso di grosse quantità ingerite, bere molta acqua e
consultare un medico.

Informazioni Speciali di Protezione
Protezione delle Vie Respiratorie: Nessuna
Esigenze di Ventilazione: Generale ventilazione dei locali

Guanti Protettivi: Nessuno, in circostanze normali
Protezione degli Occhi: Nessuna, in circostanze normali

Procedure in Caso di Perdite o Fuoriuscite
Fuoriuscite e Smaltimento: Qualunque tipo di fuoriuscita
può essere pulita con uno straccio o con materiali assorbenti simili.
Può venire gettato nello scarico.

Smaltimento dei rifiuti: Sciacquare e gettare i contenitori vuoti.

Informazioni di Stoccaggio e Maneggiamento
Stoccaggio: Tenere i contenitori chiusi quando non li si utilizza.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi diretti del
sole. Non refrigerare.

Maneggiamento delle Sostanze: Non sono necessarie particolari
precauzioni per maneggiare il prodotto.

Informazioni di Trasporto
Prodotto non regolamentato da DOT, IATA/ICAO, IMO/IMDG, ADR/RID, o TDG.
Classificazione DOT: Prodotto non soggetto a controllo DOT (Stati Uniti d’America)
Identificazione: Non applicabile
Disposizioni Speciali per il Trasporto: Non applicabili

Altre Informazioni
Riteniamo che le informazioni sopra riportate siano accurate, e che rappresentino le migliori informazioni a noi attualmente disponibili, fornite
dalla nostra esperienza. Tuttavia, non forniamo alcuna garanzia o rappresentazione, esplicita od implicita, in relazione alle informazioni di cui
sopra, e non assumiamo alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo di tali informazioni.
Poiché Eye Envy Inc. non può anticipare o controllare le condizioni in cui queste informazioni potranno essere utilizzate, ciascun utente dovrà
esaminare le informazioni nel contesto specifico dell’applicazione intesa.
In nessun caso Eye Envy Inc. sarà responsabile per eventuali rivendicazioni, perdite o danni, qualunque sia il caso, anche se Eye Envy Inc. è stata
informata della possibilità di tali danni.
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