
A contatto con l'acqua libera gas infiammabili 
 
 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi.                      
Proteggere dall'umiditá.                                                                                      
Non respirare i gas risultanti.                                                                              
In caso di incendio: Usare il sale (NaCl) o classe D polvere secca per 
l'estinzione.                                                                                                         
Conservare in luogo asciutto.                                                                            
Smaltire il prodotto/contenitore in un impianto di smaltimento approvato. 
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