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3109 =GH;II5J; ;HK!957; J5 ?5=; LM N5A<5J;              
!75J; =GH;II5!7G?57; 4M8O8M4P                              
in miscela con perossido di idrogeno (19-206), acido 
acetico (106), stabilizzante (1-26) ed acqua (!63,56)
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!75J; =GH;II5!7G?57; 03M4P                                  
in miscela con perossido di idrogeno (23,56), acido 
acetico (13,26), acido solforico (16), stabilizzante (26) 
ed acqua (49,96)

!75J; =GH;II5!7G?57; 01O0)P                                
in miscela con perossido di idrogeno (19-206), acido 
acetico (176), stabilizzante (26) ed acqua (!486)

!75J; =GH;II5!7G?57; 08M0P                                  
in miscela con perossido di idrogeno (14,36), acido 
acetico (286), acido solforico (16), stabilizzante (26) 
ed acqua (39,66)

!75J; =GH;II5!7G?57; 08M0P                                  
in miscela con perossido di idrogeno (246), acido 
acetico (14,56), acido solforico (16), stabilizzante (26) 
ed acqua (43,46)

!75J; =GH;II5!7G?57; 08M4P                                  
in miscela con perossido di idrogeno (23,56), acido 
acetico (14,86), acido solforico (16), stabilizzante 
(2,26) ed acqua (43,16)

!75J; =GH;II5!7G?57; 08MQP                                  
in miscela con perossido di idrogeno (16,96), acido 
acetico (216), acido solforico (16), stabilizzante (2,26) 
ed acqua (43,36)

!75J; =GH;II5!7G?57; 08MRP                                  
in miscela con perossido di idrogeno (20,56), acido 
acetico (15,96), acido solforico (16), stabilizzante 
(2,26) ed acqua (44,56)
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Queste istruzioni si applicano ai perossidi organici ed alle sostanze auto-reattive di tipo F.

Per formulazioni non elencate qui sotto, possono essere utilizzati solo IBCs che sono approvati dalla competente
autorità (vedere 4.1.7.2.2).

I sotto elencati IBCs sono autorizzati per le formulazioni elencate, a condizioni che soddisfino le disposizioni generali
dei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni speciali del punto 4.1.7.2.


