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Scheda tecnica

Flaconi per lavaggio oculare soluzione «pH Neutro» - KLOIRN

 A Utilizzo
• « PH Neutro » è un prodotto di emergenza specifi co per le contaminazioni

chimiche (acide o basiche).
• Il fl acone deve essere istallato in prossimità di prodotti pericolosi.
• Le sue piccole dimensioni consentono di integrarlo facilmente alle installazioni

esistenti, in una cassetta di pronto soccorso o anche in una cassetta per gli
attrezzi.

• L’effi cacia di questa soluzione è superiore a quella dell’acqua e a quella di una
soluzione sterile tradizionale.

• Il prodotto è « attivo » e consente di neutralizzare molto rapidamente i valori di
pH tra 1 e 14. 

• Il risciacquo deve poi proseguire con i fl aconi di soluzione salina (cod : KLOIR)
o con un’attrezzatura fi ssa collegata alla rete dell’acqua potabile.

 A Informazioni tecniche
•  Flacone: 200 ml.
•  Soluzione tampone fosfato: a 4,9 % (sterile).
•  Tempi di risciacquo: circa 2 minuti. 
•  Flacone: ermeticamente sigillato.
•  Apertura per semplice rotazione del tappo (monouso).
•  Oculare ergonomico fl essibile che consente di tenere le palpebre aperte.
•  Fori di drenaggio incorporati per un fl usso omogeneo.
•  Risciacquo possibile con l’oculare verso l’alto facendo pressione sul fl 

acone fl essibile: comfort di utilizzo.
•  Monouso: un fl acone iniziato deve essere terminato o gettato.

 A Importante!
La soluzione per il lavaggio degli occhi deve penetrare negli occhi con un fl usso debole e uniforme.
Premete leggermente il fl acone, senza stringerlo troppo forte.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


