
Può essere corrosivo per i metalli. 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                                        
Provoca gravi lesioni oculari. 
 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi. 
Non respirare la polvere/i gas/la nebbia. 
IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca, NON provocare il vomito. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o i capelli): Rimuovere le particelle depositate sulla 
pelle, Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati, Sciacquare 
la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  IN CASO 
DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
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