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Scheda tecnica - Scenari espositivi 
 

ASSO NET 
 

Scheda informativa di esposizione a detersivi. 
Trattamento di articoli, per immersione o versamento, con un prodotto professionale 

  
Condizioni operative  
Durata massima  50 minuti/giorno  

Condizioni di processo  

Processo svolto a temperatura ambiente.  
In caso di diluizione, usare acqua di rubinetto a temperatura massima 
di 45°C.  
Nessun LEV richiesto; sufficiente normale buona aerazione 
dell’ambiente di lavoro.  

Misure di mitigazione del rischio  

Condizioni e misure 
relative ai Dispositivi 
di Protezione 
Individuale (DPI), 
all’igiene e alla 
valutazione della 
salute  

Usare guanti e occhiali di sicurezza. Far riferimento al punto 8 della SDS 
del prodotto per le specifiche.  

   
Deve essere fornito ai lavoratori addestramento relativo all’uso 
appropriato e alla manutenzione dei DPI.  

Consigli di buona pratica  

Non bere, mangiare o 
fumare durante l’uso 
dei detersivi.  

    
Lavare le mani dopo 
l’uso. Evitare il 
contatto con pelle 
lesa. Non miscelare 
con altri prodotti.    
In caso di versamento  Sciacquare e assorbire con panni, spugne o simili.  

Ulteriori consigli di 
buona pratica  

Seguire le istruzioni riportate in etichetta o nella scheda tecnica e 
adottare buone pratiche di igiene occupazionale, come specificato nella 
sezione 7 della SDS del prodotto.  

Misure di protezione ambientale  
Evitare che sversamenti di prodotto tal quale raggiungano le fogne o le acque superficiali. 
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Caratteristiche del prodotto  
La classificazione del prodotto non diluito è riportata nella sezione 2 della SDS e in etichetta.  
La classificazione del prodotto è basata sugli ingredienti classificati contenuti.  
Tutti gli ingredienti classificati contenuti che contribuiscono alla classificazione della miscela 
sono elencati nella sezione 3 della SDS.  
I valori limite rilevanti degli ingredienti in relazione ai quali è stata condotta la valutazione 
dell’esposizione sono riportati nella sezione 8 della SDS.  
Questo prodotto può contenere ingredienti sensibilizzanti che possono scatenare fenomeni 
allergici, in alcuni soggetti. La sezione 15 della SDS riporta eventualmente tali allergeni.  
Descrittori d’uso  
SU22  Uso professionale.  
PC35  Prodotti per il lavaggio e la pulizia.  
PROC 13  Trattamento di articoli mediante immersione e versamento.  

ERC8a  

Ampio uso dispersivo di ausiliari di processo in sistemi aperti.  
Se appropriato, può essere applicato lo SpERC AISE 8a.1.a.v2: uso 
ampiamente dispersivo in prodotti di pulizia e manutenzione, destinati 
a essere scaricati in un sistema fognario connesso ad un impianto 
municipalizzato di trattamento.  

 
 
 


