RACCOMANDAZIONI SICUREZZA
Per KORIT® 420 FS

PRINCIO ATTIVO : Ziram
In caso di emergenza, chiama il centro antiveleni tel (24 h) 02 66101029
Il libretto sulla manipolazione delle sementi trattate è disponibile sui sacchetti di semi LG
H330 | Letale se inalato
H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea
H 335 | Può irritare le vie respiratorie
H373 | Può causare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

REQUISITI DI EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA
UTILIZZATORE

AZIONI
Trattamento del seme
e confezionamento

REQUISITI DI EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA
Guanti in nitrile
(EN 374-3)

Tuta protettiva
categoria 3 tipo
5/6

Maschera protettiva A2P3

O

Pulizia
DIPENDENTI IN
PRODUZIONE
SEME

Lavoro in laboratorio

Guanti in nitrile
(EN 374-3)

Tuta in cotone o
poliestere

P3

Campionamento e
confezionamento
(livello di produzione)
Movimentazione dei
sacchi
Gestione sacchi
danneggiati
AGRICOLTORI E
TECNICI
COMMERCIALI

Maschera protettiva
FFP3 solo se la
postazione di lavoro è
dotata di una buona
cappa aspirante

O

Guanti in nitrile
(EN 374-3)

Tuta in cotone o
poliestere

Maschera protettiva FFP3 e
occhiali protettivi EN 166

Riempimento della
seminatrice
Intervento sulla
seminatrice durante la
semina
Pulizia della
seminatrice

REQUISITI DI EQUIPAGGIAMENTO DI
SICUREZZA

• Per la movimentazione occasionale, è preferibile
un abbigliamento da lavoro adatto.
• Non conservare l’attrezzatura di sicurezza usata
nell’auto senza protezione (es: conservare in
borsa chiusa)

CONSIGLI DI PRUDENZA
• Non respirare la polvere / vapori / aerosol
• SE INALATO: rimuovere l’infortunato e tenerlo a riposo, al
caldo in ambiente ben ventilato.
• Chiamare immediatamente il CENTRO ANTIVELENI o
consultare un medico.
• In caso di irritazione o eruzione cutanea; consultare
immediatamente un medico

RACCOMANDAZIONI SICUREZZA
Per KORIT® 420 FS
KORIT® 420 FS SEME TRATTATO, BUONE PRATICHE
Per ogni passaggio utilizzare l'attrezzatura di sicurezza richiesta!!
Controlla che tutti i sacchi siano intatti.
Durante il trasporto, la persona e I sacchi di sementi devono essere fisicamente
separati (es: carrello).
TRASPORTO E
STOCCAGGIO

Trasportare solo sacchi nella confezione originale.
Conservare in un luogo chiuso e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso.
Smaltire il contenuto / contenitore in conformità con le normative nazionali.
Raccogli eventuali fuoriuscite di seme

PRIMA DELLA
SEMINA
(durante l’aertura dei
sacchi e il
riempimento della
tramoggia)

DURANTE LA
SEMINA

Evitare l'esposizione alla polvere
Evitare il trasferimento di polvere dal sacco della semente alle tramogge della seminatrice.
Non ritrattare le sementi trattate con prodotti aggiuntivi
Quando si utilizza una seminatrice pneumatica a depressione, la polvere dei semi trattati deve
essere diretta verso la superficie del suolo mediante deflettori.
Per proteggere uccelli e mammiferi, i semi conciati devono essere ben ricoperti di terra, anche
all'estremità del solco.
Non lasciare sacchetti vuoti o semi trattati inutilizzabili nell'ambiente. Eliminarli secondo la
normativa vigente.
Riporre tutti i semi trattati inutilizzati nei loro sacchetti originali e non riutilizzare i sacchetti
vuoti per altri usi.

DOPO LA SEMINA
Non utilizzare semi trattati per il consumo umano o animale o per produrre prodotti derivati.
Lavati le mani e tutte le parti del corpo esposte prima di mangiare e dopo il lavoro.
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