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SCHEDA TECNICA
ARTICOLO:
CODICE:
CODICE PARAF

Ammoniaca soluzione 24% Flacone 100 ml
11001855
924296724

Ditta produttrice: Mondopharma S.r.l.
Nome commerciale del prodotto: Ammoniaca soluzione 24% (Ammonio idrossido 24%)
Composizione quali-quantitativa: Ammoniaca soluzione acquosa 24%
Tollerabilità:

---

Tossicità:

DLLo (orale, uomo) = 43 mg/kg
LCLo (inalazione, uomo) = 5000 ppm
DL50 (orale, ratto) = 350 mg/kg.

Modalità di impiego:

In concentrazione opportuna trova impiego per uso esterno come
caustico per morsicature di animali velenosi, punture di insetti

Avvertenze e indicazioni Corrosivo. Provoca ustioni. In caso di contatto con gli occhi lavare
d'uso:
immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un
medico. In caso di incidente o di malessere consultare
immediatamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta). Non
disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede
informative in materia di sicurezza.
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la
faccia.
Modalità di
conservazione:

In recipienti ben chiusi, in luogo fresco.

Confezionamento:

Flacone vetro scuro etichettato / Tappo alluminio con sigillo / Imballo
cartone da 24 pezzi etichettato e stampigliato.

Controlli della materia prima
Saggi
Aspetto
Titolo

Specifiche
Liquido limpido incolore con odore
pungente caratteristico
24 ÷ 26 %

Metodo di analisi
Specifica interna
Specifica interna
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Controlli di processo e sul prodotto finito
Saggi
Controllo uniformità di
ripartizione
Controlli chiusura flacone e tenuta
Controlli etichette e dati variabili
riportati su flaconi e imballi

Specifiche

Metodo di analisi

100 ml ± 2,5 ml

Specifica interna

Conforme

Specifica interna

Conforme

Specifica interna
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