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LE SOLUZIONI  SONO CLASSIFICATE COME: 
 

ACIDO PERACETICO C>= 25% 
Classificazione effettuata secondo il Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2006 (29° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE) e 2004/73/CE
Simboli di pericolo:    
 
 

 
O - Comburente 

 
C - Corrosivo 

 
N - Pericoloso per l’ambiente 

Frasi R 
R7: Può provocare un incendio. R20/21/22:  Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. R35: Provoca  gravi ustioni. R50: 
Altamente tossico per gli organismi acquatici 
Frasi S 
S3/7: Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo fresco e ventilato. S14: Conservare lontano da materie combustibili, acidi, sostanze 
riducenti e sali metallici. S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. S35: Non disfarsi del prodotto e 
del recipiente se non con le dovute precauzioni. S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S61: Non 
disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. 
 

ACIDO PERACETICO 1,5 % < C < 25 % 
Classificazione effettuata secondo il Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2006 (29° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE) e 2004/73/CE
Simboli di pericolo:    
 
 

 

 
O - Comburente 

 
C - Corrosivo 

Frasi R 
R8: Può provocare l’accensione di materie combustibili. R20/21/22:  Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. R35: 
Provoca  gravi ustioni.  
Frasi S 
S3/7: Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo fresco e ventilato. S14: Conservare lontano da materie combustibili, acidi, sostanze 
riducenti e sali metallici. S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. S35: Non disfarsi del prodotto e 
del recipiente se non con le dovute precauzioni. S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S61: Non 
disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. 
 

ACIDO PERACETICO C < 1,5 %  
Classificazione effettuata secondo il Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2006 (29° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE) e 2004/73/CE
Simboli di pericolo:    
 
 

  

 
Xi - Irritante 

Frasi R 
R36/37/38:  Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e  la pelle.  
Frasi S 
S3/7: Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo fresco e ventilato. S14: Conservare lontano da materie combustibili, acidi, sostanze 
riducenti e sali metallici. S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. S35: Non disfarsi del prodotto e 
del recipiente se non con le dovute precauzioni. S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S61: Non 
disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. 
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