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L9: SCHEDA INFORMATIVA -  ACIDO CLORIDRICO 

Gentile Signora/ Egregio Signore, 

Le è stata consegnata dal personale di accettazione una fiala contenente una 
soluzione di ACIDO CLORIDRICO, il cui uso è necessario per la corretta esecuzione 
dell'esame prescrittoLe dal Suo Medico. Oltre ad informarLa sulle modalità di raccolta 

delle urine delle 24 ore, è indispensabile metterLa al corrente delle informazioni 
riportate di seguito. 

 
MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE : 

- La fiala deve essere maneggiata con cautela e mantenuta in posizione verticale per 
evitare accidentali fuoriuscite di liquido ( la fiala viene consegnata dal Laboratorio 
con una pellicola di parafilm, posta a sigillo del tappo ). 

- Evitare il contatto diretto e l'inalazione dei vapori. 
- Usare guanti protettivi durante le operazioni di travaso dell'acido dalla fiala al 

contenitore utilizzato per la raccolta delle urine. I guanti protettivi devono essere 
indossati anche durante l'operazione di rimozione della pellicola di protezione posta 
sul tappo della fiala.  

- Aprire la fiala lentamente per evitare schizzi. 
- Non urinare direttamente nel contenitore. 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI: 
- L'acido cloridrico è corrosivo e se tenuto a contatto con la pelle provoca ustioni, 

distruggendo l'intero spessore del tessuto cutaneo ( non deve venire a contatto 
diretto con la pelle, tantomeno deve essere ingerito ) 

- Se inalato provoca irritazioni alle vie respiratorie 
- Se portato a contatto con gli occhi provoca lesioni oculari 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO: 
 CONTATTO CON LA PELLE : Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. 

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone 
le aree del corpo che sono venute a contatto con la sostanza, anche se solo 
sospette, per almeno 10-15 minuti. AVVERTIRE IL MEDICO - IN CASO DI LESIONI 

PROFONDE, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. 
 CONTATTO CON GLI OCCHI : Lavare immediatamente ed abbondantemente con 

acqua corrente, a palpebre aperte, dopo avere rimosso eventuali lenti a contatto, 
quindi proteggere gli occhi con garza sterile o un fazzoletto pulito, asciutti. 
RICORRERE A VISITA MEDICA. Non usare colliri o pomate di alcun genere prima 

della visita o del consiglio dell'oculista. 
 INGESTIONE : Sciacquare immediatamente la bocca con molta acqua , senza 

deglutire. NON provocare vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA 
MEDICA. Eventualmente somministrare acqua con albume; NON somministrare 
Bicarbonato. 

 INALAZIONE : Areare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente 
contaminato e tenerlo a riposo in locale ben areato. CHIAMARE IL MEDICO.   
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