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 1.   Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati prima di intervenire contro le fuoriuscite.

2.   Il materiale assorbente contenuto nei prodotti assorbenti neutralizzanti di sostanze acide PIG (tappetini, cuscini e manicotti) assorbirà più 
liquido del volume dell’assorbente, causandone l’espansione del volume durante la neutralizzazione.

3.  Assicurarsi che l’imbottitura contenuta nei manicotti e nei cuscini sia distribuita uniformemente prima di posizionare il prodotto assorbente 
sulla fuoriuscita. Se l’imbottitura si raggruppa all’interno del prodotto assorbente ad una estremità, funzionerà comunque ma richiederà più 
tempo per assorbire e neutralizzare la fuoriuscita.

4. I tappetini possono essere posizionati direttamente sul liquido versato per un intervento immediato.

5. I prodotti assorbenti contengono un indicatore di colore del neutralizzatore che identifica la concentrazione di sostanza caustica nella   
    fuoriuscita e monitora lo sviluppo della neutralizzazione:
  ROSSO: Altamente acido (normalmente visto solo con gli acidi più concentrati)

  GIALLO: Leggermente acido

  VIOLA: Non acido

     Se il colore giallo rimane evidente, aggiungere con attenzione piccole quantità di acqua al prodotto assorbente. Mescolare accuratamente fino a        
     quando non sarà visibile un colore viola uniforme e costante.

6. La neutralizzazione genererà alcune emissioni di calore e di gas. Le quantità varieranno in base alla concentrazione chimica, al volume/alle      
   dimensioni e alla posizione della fuoriuscita. L’aumento della temperatura sarà inferiore quando la superficie è maggiore.

Attenzione: I prodotti assorbenti neutralizzanti di sostanze acide PIG non sono raccomandati per l’uso su acido fluoridrico. Evitare il contatto con 
fluoro e 2, 4, 6- trinitrotoluene. Il contatto con prodotti alimentari contenenti zuccheri può formare gas monossido di carbonio.

Nota: Durante il trattamento di qualsiasi liquido fuoriuscito pericoloso devono essere indossati adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). 
Conservare i prodotti in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano dall’umidità.

Avviso di smaltimento:  Smaltire in conformità alle normative locali o nazionali.

Per domande o informazioni aggiuntive, contattare il Servizio di assistenza tecnica di New Pig.
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