10 CONSIGLI PER L’USO SICURO
DEI GUANTI QUANDO SI LAVORA CON I SOLVENTI

1

Controllare i guanti: accertarsi
di utilizzare i guanti giusti e della
misura corretta per il lavoro
da svolgere. Verificare che non
siano danneggiati.

5

Non continuare ad utilizzare
e non riutilizzare i guanti che
presentano segni di degrada
zione o abrasion.

3

2

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

Evitare il più possibile il contatto
con i prodotti chimici ed evitare
che il liquido penetri attraverso
i polsi.

4

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

6

Per rimuovere i guanti: evitare il contatto con la pelle. Rimuovere I guanti
senza toccare la superficie esterna. Ci sono diverse tecniche per la
rimozione dei guanti riutilizzabili non aderenti rispetto ai guanti aderenti
monouso. Nel caso dei guanti riutilizzabili non aderenti, rimuoverli
tirando prima dalle dita avendo cura di non toccare la superficie esterna
eventualmente contaminata del guanto con la pelle non protetta.
Per i guanti monouso aderenti, afferrare il guanto dall’estremità del
risvolto dall’interno mentre lo si toglie.

7

Smaltire i guanti nell’ apposito
contenitore.

In collaborazione con:

8

Lavare ed asciugare le mani
una volta rimossi i guanti.

9

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 immedia
tamente un medico.
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“Questo poster è prodotto dall’ European Solvents Industry Group. I consigli e le informazioni qui fornite sono accurate secondo le migliori conoscenze di ESIG e sono
fornite in buona fede. Tuttavia rimane responsabilità del lettore/utilizzatore di solventi di garantire che queste informazioni e questo materiale siano adatti alle situazioni
ed applicazioni suggerite. ESIG non fornisce inoltre nessuna garanzia sulla completezza o accuratezza di queste informazioni, e non è in alcun caso responsabile per i danni
di qualsivoglia natura risultanti dall’utilizzo delle informazioni contenute in questo poster.”
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Per maggiori informazioni sui solventi in Europa, visiti www.esig.org o contatti :
esig@cefic.be Tel: +32 2 436 94 88
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