
Solidi infiammabili. 
 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi. 
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. 
- Non fumare. 
Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. 
Se possono svilupparsi nubi di polvere, utilizzare apparecchiature 
elettriche/di ventilazione/di illuminazione antideflagranti. 
In caso di incendio: Usare il sale (NaCl) o classe D polvere secca per 
l'estinzione. 
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