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Il lavaggio d’emergenza 
ovunque e per tutti in 
caso di contaminazione 
con sostanze chimiche.
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Il rischio chimico

Dove troviamo il rischio chimico ?

Laboratorio e analisi
controllo qualità

Carico o scarico materia prima

Ciclo produttivo

Cleaning In Place

Manutenzione

Trattamento delle acque

Trattamento del metallo



Le fase del lavaggio d'emergenza

Lesioni chimiche:
il 3% delle ustioni 

ma il 30% dei decessi

Luogo dell'incidente Servizi di emergenza Assistenza ospedaliera

INTERVENTO < 1 MIN. INTERVENTO -30 MIN. INTERVENTO 1 – 24 ORE



Incidente chimico

Difficoltà affrontate in un incidente

Panico

Pochissimo tempo a disposizione per iniziare il lavaggio 

Difficoltà di accesso

Acqua fredda = rischio di ipotermia

Risciacquo difficoltoso e doloroso: apertura dell'occhio

Malfunzionamento della doccia

Spostamento della vittima

Ricerca di informazioni sul prodotto chimico



Conseguenze derivanti dall'incidente chimico

Lesione da acido
solforico

Guarigione di lesioni subite in 
seguito a un'aggressione, 

prodotto ignoto

Lesione da soda 
caustica

L'incidente chimico non colpisce solo la vittima

Persona Famiglia, amici Azienda

Perdita della vista

Cicatrici

Aspetto psicologico

Incapacità di lavorare

Colleghi

Sfera sociale

Costi finanziari Costi legali

Costi umani



Pittogrammi di prodotti chimici

GHS 01
Esplosivo

GHS 02
Liquido

infiammabile

GHS 03
Ossidante/

Reattivo

GHS 04
Gas compresso

GHS 05
Corrosivo

(acidi o basi)

GHS 06
Tossico

GHS 07
Nocivo

GHS 08
Pericolo per la 

salute

GHS 09
Pericolo per 
l'ambiente



Che cosa determina una lesione chimica?

Prodotto
chimico

Corrosivi
• Stato ad alta energia
• Effetti irreversibili sui 

tessuti biologici

Irritanti
• Stato a bassa energia
• Effetti reversibili sui tessuti

biologici

Fattori di gravità

Tempo di esposizioneTipo Concentrazione Temperatura Pressione



Le conseguenze dell'incidente chimico

1min.

G
ra

vi
ty

Contatto

La superficie resiste

Primi 10 secondi

La superficie della pelle o 
dell'occhio resiste.

Reazione chimica

Tempo di 
contaminazione

Distruzione del tessuto

Oltre 1 minuto

La gravità della lesione chimica 
dipenderà sostanzialmente dalla 

sostanza chimica implicata.

10 sec.

Diffusione

Lesioni reversibili

Tra 10 secondi e 1 minuto

L'agente chimico è penetrato, ma la lesione 
è ancora reversibile.



Alterazione spesso reversibile

Alterazione spesso irreversibile
9

• Taglio dell'occhio • Taglio cutaneo

La penetrazione di prodotti chimici nel corpo umano



Azione di una base a livello cellulare



• Esistono diversi tipi di DPC per proteggere il personale che maneggia sostanze 
chimiche sul posto di lavoro.

• Assicurarsi di conoscerne il funzionamento e le corrette pratiche d'utilizzo.

Come proteggersi?

Dispositivi di protezione collettiva (DPC)



Come proteggersi? I DPI

Protezione degli occhi Casco di sicurezza Protezione
dell'orecchio

Protezione 
obbligatoria delle vie 

respiratorie

Scarpe 
antinfortunistiche

Guanti
antinfortunistici

Abbigliamento
antinfortunistica

Visiera di sicurezza Imbracatura di 
sicurezza

Attraversamento
pedonale

obbligatorio

Obbligo generale
(accompagnato, se del caso, da 
un cartello supplementare che 
fornisce ulteriori informazioni)

Consultare il manuale 
d'uso/le istruzioni



• I DPI devono essere indossati e sottoposti a manutenzione 
conformemente alle istruzioni specifiche e alla formazione ricevuta. In 
caso contrario, possono verificarsi gravi conseguenze.

• Assicurarsi che i dispositivi di protezione funzionino e siano utilizzabili.

I DPI rappresentano la prima protezione



Cosa fa l'acqua?

Risciacqua e diluisce superficialmente 
senza estrarre la sostanza chimica

Cellule distrutte dopo 
l'esposizione a NaOH e il 

risciacquo con acqua

1min.

G
ra

vi
ty

Contatto

La superficie resiste

Primi 10 secondi

La superficie della pelle o 
dell'occhio resiste.

Reazione chimica

Tempo di 
contaminazione

Distruzione del tessuto

Oltre 1 minuto

La gravità della lesione chimica dipenderà 
sostanzialmente dalla sostanza chimica 

implicata.

10 sec.

Diffusione

Lesioni reversibili

Tra 10 secondi e 1 minuto

L'agente chimico è penetrato, ma la lesione è 
ancora reversibile.

OCT image of cornea exposed to 1M NaOH burn for 20 sec.

1a: Cornea di coniglio non trattata ex vivo 1b: 15 minuti dopo il risciacquo 1c: 60 minuti dopo il risciacquo

1a 1b 1c

Cellule sane

Progressione del prodotto chimico nei tessuti



La storia del lavaggio d'emergenza di Prevor

19701959 Creazione delle prime soluzioni attive

Utilizzato da più di 
12.000 aziende in 

tutto il mondo

Risciacquato immediatamente 
con acqua per 10 min.: 33% del 

corpo coperto da ustioni di 
secondo grado

Acido solforico
concentrato (H2SO4)

EUROPA

MONDO Ministro del Cile | Enciclopedia USA | CORNEA | Centro antiveleni Sud Africa | Anzba Australia



Che cosa fa la soluzione Diphoterine®?

La soluzione 
Diphoterine® rappresenta 

l'evoluzione dell'acqua

Si tratta di una 
soluzione attiva, 

polivalente e sicura

Lava in superficie

Arresta la diffusione e rimuove il prodotto chimico

Estrae la sostanza chimica

• Calmare il soggetto
• Evitare lo sviluppo di una lesione
• Crea dei dispositivi mobili e portatili per 

qualsiasi tipo di incidente
• Tempo di intervento maggiore
• Semplificazione del protocollo
•  Riduzione dei costi di installazione e 

manutenzione



Come funziona la soluzione?

La soluzione Diphoterine® è una soluzione acquosa ipertonica e anfotera

Blocca la penetrazione 
della sostanza chimica

Porta la sostanza 
chimica fuori dal tessuto

Molecola attiva su 7 tipi 
di sostanze chimiche

Per l'acido fluoridrico (HF) è 
disponibile la soluzione



Una soluzione attiva che

1° lavaggio: Gravità delle lesioni, per i 
corrosivi forti, a seconda del mezzo di 

decontaminazione

Gli effetti dell'uso della soluzione Diphoterine® sulle ustioni chimiche negli 
stabilimenti industriali di Tarapur, India

Dr. Kulkami & Dr. Jeffery |   2018 – Congrès SOG SuissePr. Schrage |  2019 – Congrès SOG Suisse

Grado 1° e 2° Grado 3° e 4° Acqua Acqua + soluzione Prima Dopo

%
 d

e
ic

a
si

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 d
e

l d
o

lo
re

 (
sc

a
la

 d
a

 1
 a

 1
0

)

Ringer ® Sconosciuto NaCiAcqua Astensioni dal lavoro Tempo di guarigione Acqua Soluzione

Allevia e protegge 
la vittima

Aumento del 
tempo di intervento

• Evita le lesioni o ne 
riduce la gravità

• Riduce il tempo di 
astensione dal lavoro

1min.G
ra

vi
tà

Tempo di 
contaminazione

10 s

Primi 10 secondi Tra 10 secondi e 1 minuto Oltre 1 minuto

Reazione chimica

Blocca la progressione della sostanza chimica

Estrazione della sostanza chimica



Una dimostrazione vale più di mille parole

pH

0
pH

5,5
pH7
Neutral

pH

9
pH

14

Acceptable pH level

Acceptable pH level



Efficacia che consente l'uso di una minore quantità di prodotto per la decontaminazione

5L

Nessun rischio di ipotermia

Dispositivo mobile

Dispositivo portatile

• L'ipotermia determina la 
sospensione precoce del 
risciacquo

• Intervento rapido
• Intervento ovunque

• Reazione rapida e 
controllata



Un unico protocollo (*) completamento sicuro

Dispositivo medico 
polivalente di 

Classe II a

Può essere utilizzato in qualsiasi 
circostanza senza rischio di effetti collaterali

Può essere utilizzato da tutti

(*): Azione limitata sugli acidi fluorurati, utilizzare la soluzione Hexafluorine® in caso di contatto con acido fluoridrico o derivati.

• Su occhi e pelle danneggiati
• Verificato su oltre 1500 prodotti testati che 
rappresentano tutte le classi di corrosivi e irritanti
• Atossico, non irritante, non sensibilizzante, non 
mutageno
• Phosphate-free

• Senza la necessità di identificare il prodotto chimico
• Senza controllo preliminare delle condizioni della pelle 
o degli occhi 
• Da tutto il personale
• Immediato, no perdite di tempo
• Lavaggio sicuro



Confezione adatta a ogni situazione

LIS | 50ml

MICRO | 100ml

LPMD | 500ml

DAP | 5L

LOA | 200ml

MINI | 200ml

Kit da parete o mobile

Kit da parete

Confezione
per esterni



Protocollo

Move out of
Reach of danger

Undress
Start rinsing as quickly as 

possible
ideally within the first minute

after the splash (*)

Alert Seek medical opinion
Allontanarsi dal pericolo Togliere gli indumenti

Iniziare a lavare il più rapidamente 
possibile, idealmente entro il primo 

minuto dopo il contatto (*)
Allertare Rivolgersi a un medico

(*) Utilizzare tutto il contenuto



Uso dei dispositivi

Nessuna 
manutenzione 
durante i due 

anni di vita del kit
Manutenzione

Secondo le 
raccomandazioni del 

fornitore

Una volta alla settimana

I dispositivi 
Prevor fanno 
risparmiare!



I servizi Prevor

Oltre la gestione degli incidenti chimici: la nostra gamma di assorbenti e neutralizzatori per pavimenti e attrezzature

Accordo di 
partenariato

Per maggiori 
informazioni: libri e 

videoteca

Formazione online
(-- uso, - rischio chimico, - tossicologia)

e in presenza

Valutazione del 
rischio chimico

Riduce la gravità
Semplifica

l'emergenza

Aumenta il margine di 
intervento

Per un uso immediato 
in tutte le circostanze

Dà sollievo dal dolore

Disponibile ovunque Intervento rapido

Riduce i costi di manutenzione 
e installazione

Elimina il rischio di 
ipotermia

Efficienza di utilizzo Ergonomia in emergenza Risparmio



Il rinnovo delle soluzioni

Nessuna 
manutenzione 
durante i due 

anni di vita del kit

Prevor si occupa delle scadenze per voi

• Un rinnovo semplice
• 3 mesi prima della scadenza
• Tempo per organizzarsi

• Un rinnovo sicuro
• Automatizzato
• Nessun rischio di dimenticare un dispositivo

• Un rinnovo che non fa perdere tempo
• Non dovete verificare ogni postazione periodicamente



La formazione Prevor

Per maggiori 
informazioni: libri e 

videoteca

Aumenta il margine di 
intervento

Per un uso immediato 
in tutte le circostanze

Riduce i costi di manutenzione 
e installazione

Elimina il rischio di 
ipotermia

• Servizio gratuito

• Adatto alle vostre esigenze
• Numero di sessioni
• Orari
• Contenuto

• Online
• Ogni venerdì
• Utile per nuovi dipendenti
• Utile per refresh

• In presenza
• Utile per prima formazione
• Utile per vedere i dispositivi
• Fare tutte le domande possibili



Contenuto adattato ai rischi dell'azienda

1. Scarico di materie prime
2. Stoccaggio di materie prime
3. Laboratorio di analisi delle materie prime

4. Produzione
5. Manutenzione e pulizia
6. Trattamento dell'acqua

7. Stoccaggio del prodotto finito
8. Laboratorio di analisi del prodotto finito
9. Spedizione

Kit da parete

1. Analizzare insieme il vostro rischio chimico

2.    Adattare i dispositivi al vostro rischio

3.     Ottimizzare le vostre protezioni
contro il rischio chimico

Per organizzare l’incontro: 

Martin Stut
mstut@prevor.com
347 612 63 11
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Grazie per 
l'attenzione

Domande o 
commenti? 

PREVOR GROUP

Tool box
accessible


