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Norma NFISO 11014-1

Conforme alla direttiva europea 91/155/CEE
L. Identificazione del prodotto

1.1 Designazione commerciale: AFTERWASH II®
1.2 Fornitore e fabbricante:

PREVOR
Moulin de Verville

F-95760 VALMONDOIS - FRANCE
Servizio da contattare contattare: Tei. + 33 1 30347676

1.3 Tipi d'utilizzo: soluzione isotonica alle lacrime riequilibrante (raccomandata dopo un
lavaggio d'urgenza da schizzo chimico)

2. Composizione/informazione sui componenti
- Preparazione: componenti arrecanti un pencolo: nessun componente arrecante un pericolo

- Impurità (apportante un pericolo): nessuna impurità apportante un pericolo
j. Identificazione dei pericoli
j.l Principali pericoli: preparazione senza pericolo particolare
3.2 Rischi specifici: nessun rischio specifico
4. Primi soccorso: senza oggetto

5. Misure di lotta contro l'incendio: senza oggetto
6. Misure da prendere in caso di dispersione accidentale: nessuna precauzione particolare

7. Manipolazione e stoccaggio
7.1 Manipolazione: nessuna precauzione particolare

7.2 Stoccaggio: Afterwash IV® dev'essere lasciato nel confezionamento d'origine. La data
limite di stoccaggio è di due anni a confezionamento chiuso.
8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale: nessuna protezione particolare
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9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Stato fisico: liquido incolore e inodore
9.2 Valore del pH : compreso tra 6,0 et 8,0
9.3 Temperatura d'ebollizione : 99°C
9.4 Temperatura di solidificazione : -1°C

9.5 Massa volumica: 1,0080 g/cm^
9.6 Solubilità nell'acqua: miscibile
10. Stabilità et reattività: preparazione stabile e non reattiva
11. Informazioni tossicologiche
non tossiche

12. Informazioni ecoloeiche: nessun rischio

3. Considerazioni relative all'eliminazione: nessuna precauzione particolare d'eliminazione
14. Informazioni relative al trasporto: nessuna disposizione particolare
15. informazione regolamentare: nessuna regolamentazione particolare

16. Altre informazione: Utilizzare Afterwash II"1' dopo la soluzione Diphotérine00, la soluzione

Prevìn® o la soluzione Hexafluorine® per ristabilire più rapidamente l'equilìbrio fisiologico
dell'occhio, dopo uno schizzo oculare, per un miglior confort.

Afterwash II® può ugualmente essere utilizzato come soluzione anti-polvere.
Questa scheda completa le informazioni tecniche d'utilizzo ma non le rimpiazza. Le informazioni che contiene
sono basate sullo stalo delle nostre conoscenze relative al prodotto concernato, alla data indicata. Sono date in
buona fede. L'attenzione degli utilizzatoli è tra l'altro attirata sui rischi eventualmente incorsi quando i! prodotto
viene utilizzato per usi diversi da quelli per cui è conosciuto.

