
Per maggiori dettagli è disponibile la scheda tecnica e di sicurezza, su: meno18.com/Documenti/SSicurezza.pdf

METODOLOGIA DI SPEDIZIONE
GHIACCIO SECCO 

Sulla base di una rigorosa procedura poter spedire il nostro prodotto dobbiamo utilizzare quello che 
comunemente è conosciuto come “GHIACCIO SECCO” ovvero ANIDRIDE CARBONICA allo stato solido 
che sublimando  sprigiona -78°C (pertanto il gelato arriverà molto freddo).

Tale GAS SOLIDIFICATO REFRIGERATO può essere asfissiante in alte concentrazioni e soprattutto 
può provocare USTIONI da freddo in caso di contatto!
MANEGGIARE CON CAUTELA IL GHIACCIO SECCO RESIDUO, LASCIARLO CONSUMARE IN UN 
AMBIENTE VENTILATO PREFERIBILMENTE ALL’APERTO e NON TOCCARLO A MANI NUDE. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• tenere fuori dalla portata dei bambini;
• non toccarlo a mani nude;
• in caso di visibile produzione di nebbia bianca in prossimità del contenitore/confezione del ghiaccio secco, 
areare il locale preferibilmente generando flusso di corrente d’aria.

OBBLIGHI
• in caso di necessità utilizzare guanti protettivi dal freddo per manipolarlo;
• tenerlo in luogo ventilato, preferibilmente all’esterno;
• utilizzo ammesso solo da parte di personale adulto.

DIVIETI
• non aprire e/o rimuovere dalla carta;
• non ingerire: un ingestione accidentale causa gravi lesioni alla bocca ed all’apparato digerente;
• non toccare con le mani nude: il ghiaccio secco può essere utilizzato solo con l’utilizzo di specifici guanti
 a protezione delle basse temperature poichè un suo contatto accidentale causa  gravi ustioni da freddo;
• non conservare il ghiaccio secco in contenitori ermetici: con la sublimazione (ghiaccio secco che da solido
 diventa gassoso) il contenitore rischia di esplodere.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI MALESSERE O SINTOMI DI ASFISSIA:
• allontanare l’infortunato dal luogo dell’incidente (allontanarlo dalla confezione del ghiaccio secco);
• trasportare l’infortunato in un luogo areato;
• chiedere l’intervento del medico e se necessario praticare la respirazione artificiale.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI USTIONI DA CONGELAMENTO PER 
CONTATTO CON LA PELLE:
• spruzzare con acqua per almeno 15 minuti;
• applicare una garza sterile;
• evitare di massaggiare le parti colpite;
• chiedere l’intervento di un medico. 
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