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09 Può essere utile applicare una 
crema per le mani prima e/o dopo
l’uso dei guanti.

10 In caso di irritazione o 
reazione allergica, consultare 
immediatamente un medico.

Non superare i tempi di 
permeazione per i prodotti 
chimici con i quali si sta 
lavorando.

Non continuare ad utilizzare e non

riutilizzare i guanti che presentano

segni di degradazione o abrasione.

06 Per rimuovere i guanti: lavare per

prima cosa i guanti ed evitare il

contatto con la pelle.

Rimuovere i guanti senza toccare

la superficie esterna.

CONSIGLI

Utilizzo sicuro dei guanti
quando si lavora con i solventi

www.esig.org

Per maggiori informazioni relative a ESIG o per avere periodici aggiornamenti del poster, si registri sul sito web ESIG all’indirizzo
http://www.esig.info/register o contatta la segreteria ESIG all’indirizzo esig@cefic.be, Cefic, 4 Avenue E Van Nieuwenhuyse, B - 1160
Bruxelles.

Il presente poster è prodotto da European Solvents Industry Group. Le informazioni e le indicazioni fornite sono precise in base alle più avanzate conoscenze
in materia di ESIG e sono messe a disposizione nella massima buona fede. Rimane comunque sempre responsabilità del lettore / utilizzatore del solvente
accertarsi che le presenti informazioni siano idonee alla relativa situazione o applicazione. ESIG declina qualsiasi dichiarazione o garanzia in relazione
alla completezza o precisione delle presenti informazioni e non si riterrà in alcun caso responsabile per eventuali danni di qualsiasi natura derivanti
dall’utilizzo delle informazioni contenute nel presente poster.
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03 Evitare il più possibile il contatto

con i prodotti chimici ed evitare

che il liquido penetri attraverso 

i polsi.

Informazioni e supporto per solventi  
ossigenati e a base di idrocarburi 

Controllare i guanti: accertarsi 

di utilizzare i guanti giusti e della

misura corretta per il lavoro da 

svolgere. Verificare che non 

siano danneggiati.

Lavare ed asciugare le mani una
volta rimossi i guanti.

Smaltire i guanti nell’ 
apposito contenitore.

Lavare e asciugarsi le mani 
prima di indossare i guanti.
Non indossare i guanti con le
mani bagnate.
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