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Dichiarazione di sicurezza per 
strumenti in riparazione

Nota: Si prega di compilare il modulo in stampatello ed allegare tutte le schede dati di sicurezza (MSDS) per ogni strumento inviato per la riparazione. 
Se non verrà allegato nessun “Safety Declaration for Repairs”, Anton Paar le manderà il form da compilare via e-mail entro 1 settimana dal ricevimento 
dell amerce. Se Anton Paar non riceverà questi dati entro il tempo richiesto, la merce verrà rispedita alla vostra attenzione, a vostre spese.

Ragione sociale: Indirizzo:

Reparto:

Persona di riferimento: Tel:

E-mail: Fax:

Dati Cliente

Dichiarazione Cliente

Io sottoscritto dichiaro che lo strumento è stato pulito accuratamente prima della spedizione e tutti i residui di campione sono stati rimossi. 
Confermo che le informazioni inserite sono complete e corrette. Per accettazione, il cliente:

(Firma) (Nome e Cognome in stampatello) (Data)

Ragione della riparazione:

Strumento: Numero di serie: Numero RMA:

Informazioni strumento

Descrizione Campione Descrizione chimica Classe di pericolosità Informazioni addizionali

Informazioni su campioni analizzati e pulizia dello strumento

Elencare tutte le sostanze rilevanti a cui lo strumento è stato esposto ed allegare le relative schede dati di sicurezza (Material Safety 
Data Sheet). 

Infetti

Ossidanti

Tossico

Radioattivi

Cancerogeni

Reattivi con acqua

Esplosivi

Corrosivi

Infiammabili

Piroforo

Solforoso

Contiene Perossido

Contiene Cianuro

Altre sostanze

Segnalare quali campi sono applicabili:
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