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Rapporti di trattamento per:
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Questa relazione è offerta come guida ed è stata sviluppata sulla base di informazioni che, per quanto a conoscenza di New Pig 
Corporation, sono affidabili e precise. A causa di variabili e condizioni di applicazione non controllate da New Pig Corporation, nessun 
dato presente in questa guida deve essere considerato come una garanzia, espressa o implicita. New Pig Corporation non si assume alcun 
obbligo o responsabilità per quanto riguarda l’uso o l’uso improprio delle informazioni. 
 
La neutralizzazione genererà alcune emissioni di calore e di gas. Le quantità varieranno in base alle dimensioni e alla posizione della 
fuoriuscita. L’aumento della temperatura sarà inferiore quando la superficie è maggiore. 
 
Il materiale assorbente contenuto nei cuscini e nei manicotti assorbirà più liquido del volume del prodotto assorbente. Pertanto, i cuscini e 
i manicotti “cresceranno” durante l’assorbimento e la neutralizzazione. 
 
Si otterrà un tasso di assorbimento ottimale se il prodotto assorbente si propaga attraverso il manicotto e il cuscino. Si consiglia di 
srotolare il manicotto dalla confezione e stenderlo in posizione, mantenendolo il più orizzontale possibile. Se tutto il prodotto assorbente 
va verso un’estremità, il manicotto funzionerà comunque ma richiederà più tempo per assorbirlo e neutralizzarlo. 
 
I tamponi sono più efficaci per catturare liquidi versati, per eliminare le gocce dagli utensili di erogazione e per assorbire piccole perdite. 
 
Smaltire la miscela neutralizzata in un contenitore adatto e in conformità alle normative locali e nazionali. 
 
Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso.

Avviso:

Grafico di neutralizzazione delle sostanze acide  
2 libbre (0,5 kg c.ca) di neutralizzatore neutralizzano circa:

Sostanza acida Concentrazione Volume in pinte Volume in litri

Solforica
50% 1.6 0.7557

10% 4.79 2.2623

Acetica

68% 1.92 0.9068

40% 3.2 1.5114

10% 6.39 3.0180

Acetic

100% 1.28 0.6045

78% 1.92 0.9068

40% 3.2 1.5114

Phosphoric
40% 1.74 0.8218

10% 4.79 2.2623

Hydrochloric

40% 1.92 0.9068

20% 3.2 1.5114

10% 6.39 3.0180
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Il neutralizzatore di sostanze acide produrrà schiuma durante il processo di neutralizzazione e potrebbe rilasciare anidride carbonica e 
calore durante la neutralizzazione di alcuni acidi.

I prodotti neutralizzanti di sostanze acide NON sono raccomandati per l’uso su acido fluoridrico.

Evitare il contatto con fluoro, litio e 2,4, 6- trinitrotoluene. Il contatto con prodotti alimentari contenenti zuccheri può formare gas 
monossido di carbonio.

Grafico di neutralizzazione delle sostanze di base
2 libbre (0,5 kg c.ca) di neutralizzatore neutralizzano circa:

Base Concentrazione Volume in pinte Volume in litri

Idrossido d’ammonio

60% 2.74/1.2941 1.2941

42% 3.2/1.5114 1.5114

20% 3.83/1.8089 1.8089

10% 6.39/3.0180 3.0180

Idrossido di potassio

50% 1.83/0.8643 0.8643

40% 2.4/1.1335 1.1335

20% 5.48/2.5882 2.5882

10% 7.67/3.6225 3.6225

Idrossido di sodio 10% 9.59/4.5294 4.5294

Evitare il contatto con nitrati metallici, cianuri, solfuri e forti ossidanti. Il contatto con ipoclorito di sodio o calcio causa la formazione  
di cloro.


