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SCHEDA TECNICA
ARTICOLO:
CODICE:
CODICE PARAF

Acesol 50 ml
11000152
924296647

Ditta produttrice: Mondopharma S.r.l.
Nome commerciale del prodotto: Acesol
Composizione quali-quantitativa: Acetone (Propanone) puro.
Tollerabilità:

TLV-TWA = 1000 ppm, 2400 mg/m3.
TLV-STEL = 1250 ppm, 3000 mg/m3.

Tossicità:

DL50 (orale, ratto) = 10,7 ml/kg.
Può dare irritazione agli occhi, con arrossamento, edema, dolore e
lacrimazione. Per inalazione prolungata e ripetuta può dare irritazione
del tratto respiratorio oltre a sintomi generali quali cefalea, vertigini,
nausea. Per contatto prolungato con la pelle può provocare lieve
irritazione con eritema e prurito.

Modalità di impiego:

Si impiega come solvente.

Avvertenze e indicazioni Facilmente infiammabile. Non fumare. Non respirare i vapori. Evitare
d'uso:
l'accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare fuori dalla portata
dei bambini. Manipolare impiegando occhiali, guanti di gomma,
maschera antisolvente. Non gettare i residui nelle fognature.
Modalità di
conservazione:

In recipiente ben chiuso, in luogo ben ventilato lontano da fiamme,
scintille e fonti di calore.

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
caratteristico, Miscibile con acqua,
cloroformio, etere, etanolo.
≥ 99%

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

50 ml ± 1,5 ml

Specifica interna

Conforme

Specifica interna

Conforme

Specifica interna
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