
 

 
Scheda Dati di Sicurezza  

STRISCE REATTIVE 3 IN 1 –FDS- 

MANUFACTURAS GRE, S.A. 

Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea  

48100 Munguia Vizcaya (Spagna) 

TEL: :+34 946 741 116 FAX: + 34 946 741 708  

E-MAIL: fds@gre.es  

Telefono d’emergenza: 

SPAGNA: +34 91 562 04 20 FRANCIA:01 40 05 48 48 ITALIA:06/30 54 343 PORTOGALLO:808 

250 143 

 

 
1. Identificazione del Prodotto 

Sinonimi: strisce reattive 3 in 1 

Nº CAS. : 

Peso molecolare: 

Formula chimica: 

 

2. Composizione/informazione sui componenti 

Componenti pericolosi Nº CAS Percentuale 

--------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

Ioduro di potassio 7661-11-0 0,001% 

Rosso di fenolo, acido libero 143-74-8 0,001% 

Blu di bromotimolo 76-59-5 0,001% 

Carta di cotone  10% 

PP  89,997% 

 



3. Identificazione dei pericoli 

OCCHI: Può causare irritazione consistente in arrossamento, infiammazione e/o dolori. 

PELLE: Può causare irritazione consistente in arrossamento e/o infiammazione. 

INALAZIONE: L’inalazione di vapori, nebbiolina o fumi ad alte concentrazioni, può causare una 

lieve irritazione respiratoria. 

INGESTIONE: L’ingestione di grandi quantità del prodotto può causare nausea, diarrea e/o mal di 

stomaco. 

CRONICA: Può causare una reazione allergica sulla pelle per un’esposizione ripetuta o prolungata, 

consistente in arrossamento, infiammazione e/o irritazione cutanea orticaria). 

CONDIZIONI MEDICHE GENERALMENTE AGGRAVATE DALL’ESPOSIZIONE: 

Può aggravare una dermatite esistente. 

POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI: Può essere tossico per organismi acquatici e provocare effetti 

dannosi e durevoli sull’ambiente acquatico. 

 

4. MISURE DI PRONTO INTERVENTO 

Contatto con la pelle: Pulire con carta assorbente o asciugamani tessili. Lavare con abbondante 

acqua e sapone. Non utilizzare solventi organici. 

In caso di dermatite, rivolgersi ad un medico. 

Contatto con gli occhi: Lavare subito gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Rivolgersi subito 

ad un medico. 

Inalazione: Portare la persona all’esterno affinché respiri aria fresca. In caso di svenimento, situare 

in una posizione di fianco stabile (posizione di recupero). 



In caso di asfissia, praticare subito la respirazione artificiale. Rivolgersi subito a un medico. 

Ingestione: La persona interessata deve bere almeno da 500 a 800 ml d’acqua; se possibile 

somministrare carbone attivato ad uso medico. 

Dar da bere acqua ripetutamente. In caso di vomito spontaneo assicurarsi che esso esca liberamente 

per evitare il pericolo di asfissia. L’induzione artificiale del vomito deve essere affidata solo al 

personale di pronto intervento. Non somministrare nulla via orale in caso di svenimento o 

convulsioni. Richiedere assistenza medica. 

Indicazioni per il medico: Trattare i sintomi e fornire appoggio. 

 

5. MISURE CONTRO INCENDI 

Punto di infiammazione: 183° C (361° F) – non è infiammabile, ma brucia ad alte temperature. 

Mezzi di estinzione: Utilizzare acqua nebulizzata, polvere chimica secca, biossido di carbonio o 

schiuma chimica, oppure prodotti chimici secchi. NON UTILIZZARE un gran volume d’acqua a 

pressione. 

Attrezzature di protezione personale: Utilizzare indumenti di protezione completa per l’uso di 

prodotti chimici ed un’attrezzature di respirazione autonoma. 

 

6. MISURE IN CASO DI SPARGIMENTO ACCIDENTALE 

In caso di piccoli spargimenti, imbevere con materiale assorbente inerte e deporre in un recipiente 

idoneo e che possa essere chiuso per il relativo smaltimento. 

Utilizzare un’attrezzatura di protezione personale idonea, come indicato nella Sezione VIII. Non 

scaricare acque chimicamente inquinate nella rete fognaria, sul terreno o in acque superficiali. 

Occorre prendere misure idonee per conservare l’acqua da utilizzare come mezzo di estinzione. 

Trattare l’acqua e il terreno contaminato in conformità alle disposizioni locali. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Aprire e maneggiare con cura il recipiente. Evitare la formazione di vapori e le fonti di ignizione. 

Assicurare una buona ventilazione generale e locale tramite aspirazione. Tenere lontano da cibi e 

bevande. Stoccare nella confezione originale e a temperatura ambiente. 



 

Precauzioni personali: Non inalare i vapori. Evitare fonti di ignizione. Evitare il contatto con la 

pelle, gli occhi e gli indumenti. 

Metodi di pulizia: Pulire con materiale assorbente e inerte e deporre in un recipiente idoneo e che 

si possa chiudere per lo smaltimento. 

Métodos de limpieza: Limpiar con material absorbente e inerte y colocar en un recipiente adecuado 

y que se pueda cerrar para su eliminación. 

 


