
La vostra sicurezza ci sta a cuore.  
Vi preghiamo di rispettare le seguenti norme per l’uso del sistema 
a ossigeno liquido HEIMOX®.

Non fumare in presenza dei contenitori stazionari o portatili per  
ossigeno liquido.   
Tenere lontane le sigarette accese o il tabacco acceso dalla zona di  
utilizzazione. 

Tenere lontani i contenitori dai materiali infiammabili. 
Oli e grassi, comprese le creme per il viso grasse e la vaselina, sono  
facilmente infiammabili e bruciano con estrema rapidità in presenza di  
ossigeno concentrato. Non cercare mai di oliare il contenitore.

Evitare il contatto con l’ossigeno liquido o con parti del contenitore che 
siano venute a contatto con l’ossigeno liquido.  
L’ossigeno liquido è estremamente freddo (– 183 °C). Il contatto con 
l’ossigeno liquido o con parti del contenitore che siano venute a contatto 
con l’ossigeno liquido può dare luogo a ustioni da freddo.
In caso di contatto dell’ossigeno liquido criogenico con la pelle o con gli 
occhi, trattare le parti interessate immediatamente con grandi quantità  
di acqua calda; con questo tipo di incidenti, consultare immediatamente  
un medico.

Gas non combustibile, non tossico.  
L’ossigeno è un gas non combustibile e non tossico, che però accelera  
fortemente la combustione di altre sostanze.

Pericolo: accelera la combustione.   
Un’alta concentrazione di ossigeno può provocare una combustione  
estremamente rapida di altre sostanze.

Conservare ed utilizzare i contenitori stazionari e portatili esclusivamente 
in posizione verticale.  
(Non vale per i contenitori portatili T300 e T850) – In caso di caduta 
dell’unità stazionaria o dell’apparecchio portatile, ventilare bene il locale  
ed avvertire PanGas Healthcare. 

Tenere i contenitori ad una distanza di almeno 1,5 m dagli apparecchi elettrici. 
Utilizzare e conservare l’unità stazionaria e il contenitore portatile ad una 
distanza di almeno 1,5 m dagli apparecchi elettrici che possono emettere 
calore o scintille.
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Tenere lontani i contenitori dalle fiamme libere.  
Le fonti di calore come fornelli o forni possono contenere fiamme 
libere.

Conservare i contenitori esclusivamente in ambienti ben ventilati  
e asciutti.
I contenitori emettono piccole quantità di ossigeno, che devono 
essere smaltite tramite una buona ventilazione del locale. Non  
conservare mai i contenitori di ossigeno liquido in armadi, bagagliai 
di auto o altri locali chiusi. Non appoggiare indumenti o tende sui 
contenitori.

Non portare i contenitori portatili sotto gli indumenti. 
Gli apparecchi emettono regolarmente ossigeno. Se il contenitore  
di ossigeno è coperto dagli indumenti, questi ultimi possono riempirsi 
di ossigeno ed infiammarsi rapidamente in caso di contatto con una 
fonte di ignizione.

I contenitori sono fragili. 
Maneggiare con cautela.

Non cercare mai di risolvere un problema di funzionamento senza 
l’aiuto di un esperto. 
In caso contrario PanGas declina qualsiasi responsabilità.

I contenitori portatili e stazionari pieni di ossigeno liquido sono 
idonei ad essere trasportati.   
Tenere presente che i contenitori stazionari devono essere tras  portati 
tassativamente in posizione verticale. Evitare tassativa   mente di fumare  
e tenere lontana qualsiasi fonte di ignizione. PanGas rimanda espres-
samente alle vigenti disposizioni SDR/ADR per il trasporto delle merci 
pericolose e declina qualsiasi responsabilità, in particolare per il 
trasporto privato dei contenitori stazionari.


