
                  FLUID FOR SMOKE MACHINES                     -              Liquid formulation based on osmosis water and glycol (1.2 di- (2-hydroxyethoxy) ethane)
The classification of this  preparation  has been conducted  in  compliance  with  the 1999/45/CE d irective  and  its modifications .The  2001/59/CE directive  convering the  28 th  
modification  to the 67/548/CE directive  has  also  been  taken into account .  In  compliance with the new REACH european regulation (1th june 2007) . This fluid is not listed 
as a hazardous product. However this liquid must only be used with technical equipments adapted to its use and under optimal conditions , in term of both personal and 
environmental safety . Attention  :  P270 : Do  not  swallow, do not drink , do not smoke during use / P102 : Keep out of the reach of children. / P101 :If swallowed, seek medical 
advice immediately and show the container / P234 : Keep only in the original container. P271 :Use in well ventilated areas  - Safety advices : In case of contact with clothing,
skin or eyes  , wash abundanly with water .  Greasy  product . Carefully  wash  floor  after use to avoid slipping. This product could cause temporary or allergy problems. 
In case of emergency , contact the reseller to get full informations. The HSDS is available on demand . 

                FLUIDO PER MACCHINA DEL FUMO  -  Formulazione liquida a base di acqua osmotica e glicole  (1,2 di (2-hidroxietoxi) etano) 
La   classificazione di questo preparato è stata condotta in conformità con la direttiva 1999/45/CE ( e sue modifiche successive ) e la direttiva 2001/59/CE. E inoltre conforme
al nuovo regolamento europeo  REACH ( 1° Giugno 2007 ) . Questo  fluido  non è elencato come prodotto pericoloso. Tuttavia questo liquido deve essere utilizzato solo  con 
attrezzature tecniche adattate al suo utilizzo e in condizioni ottimali , in termini di sicurezza personale e ambientale.  Attenzione : P270: non ingerire, non bere, non fumare
durante l’uso  /  P102  : tenere lontano dalla portata dei bambini . /  P101 : in caso di ingestione , consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore  /  P234: 
conservare solo nel contenitore orginale / P271 : Utilizzare in aree ben ventilate. Consigli per la sicurezza  : In caso di contatto con indumenti, pelle o occhi , lavare 
abbondantemente con acqua . Prodotto grasso. Lavare accuratamente  il pavimento dopo l’uso per evitare di scivolare . Questo prodotto potrebbe causare problemi 
temporanei o di allergia . In caso di informazioni urgenti contattare subito il venditore . Il modulo dei dati di sicurezza (MSDS) è disponibile su richiesta.
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              Made in France 


