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1.1 Identificazione del prodotto 
Nome chimico: SANICITRIC   
Nomi commerciali e sinonimi: Sanitizzante acido a base di acqua ossigenata e acido citrico 

Usi pertinenti identificati della sostanza/della miscela e usi sconsigliati 
Usi industriali[SU3], Industrie alimentari [SU4], Usi professionali [SU22] 
Additivo alimentare  
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
essedielle srl 
S.P. 538 km. 6,950 – CALDARI 
66026 ORTONA (CH) 
ITALY 
Phone: +39 (0) 85 9031315 
Persone competenti responsabili della scheda di dati di sicurezza: ermindo.argentieri@essedielle.com 
                                                                                                              
1.4 Numero telefonico di emergenza: essedielle sas +39 (0) 85 9031315 

Centro Antiveleni 
Ospedale S.S. Annunziata – Chieti +39 0871 1551219 

 
 
 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 
modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento 
(CE) 1907/2006 e successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente 
scheda. 
 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 
Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1 H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
 Tossicità acuta, categoria 4 H302 Nocivo se ingerito. 
 Lesioni oculari gravi, categoria 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 Irritazione cutanea, categoria 2 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione 
singola, categoria 3 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

 
2.2. Elementi dell`etichetta 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
 

 
 
 
Indicazioni di pericolo: 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
 H302 Nocivo se ingerito. 
 H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 H335 Può irritare le vie respiratorie. 

SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA 

SANICITRIC 

 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÁ PRODUTTRICE  

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 



 

Consigli di prudenza: 
 
P220 Tenere / conservare lontano da indumenti / . . . / materiali combustibili. 
 P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
 P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti 

contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. 
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . 
 P370+P378 In caso d`incendio: utilizzare . . . per estinguere. 
 P371+P380+P375 In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi 

estinguenti a grande distanza. 
 P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . . 
   
 Contiene: ACIDO CITRICO  
  ACQUA OSSIGENATA soluz. 

 
2.3. Altri pericoli. 
 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 
 
 
 
3.1 Sostanze 
Sostanze Identificazione della sostanza:  non pertinente 
3.2 Miscele 
 

SOSTANZA CONCENTRAZ
IONE 

N° CAS EINECS REACH CLASSIFICAZIONE 

ACQUA 
OSSIGENATA 
soluz. 

15 – 35 % 7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22 Ox. Liq. 1 H271, Acute Tox. 4 H302, 
Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1A 
H314, STOT SE 3 H335, Aquatic 
Chronic 3 H412, Nota B 

ACIDO CITRICO 10 - 20 % 5949-29-1 201-069-1 01-2119457026-42 Eye Irrit. 2 H319 
 
 
 
 
 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:  
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, 
aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico. 
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico. 
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non 
espressamente autorizzati dal medico. 
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione 
cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore. 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
Nessun dato disponibile. 
4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali  
Trattare in modo sintomatico.Per coinvolgimento di grandi quantità consultare un centro antiveleni. OCCHI: puo provocare 
cheratite ritardata. INGESTIONE: non provocare il vomito. può provocare gravi ulcerazioni, infiammazioni, perforazione, 
emorragia, perdita di fluidi. 
 
 
 
 
 
5.1. Mezzi di estinzione 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica e polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono 
incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a 
fermare la perdita. 

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

5. MISURE ANTINCENDIO 



 

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non usare getti d'acqua. 
L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla 
fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 
Fra i mezzi inidonei, oltre l'acqua diretta, anche alogeni. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
 PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Il prodotto, se coinvolto in quantità importante in un incendio, può aggravarlo notevolmente. Evitare di respirare i prodotti di 
combustione. 
 
NON infiammabile; il riscaldamento puo' pero' liberare ossigeno che alimenta un un incendio. 
  
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  
INFORMAZIONI GENERALI 
In caso di incendio raffreddare immediatamente i contenitori per evitare il pericolo di esplosioni (decomposizione del prodotto, 
sovrapressioni) e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di 
protezione antincendio. Se possibile senza rischio, allontare dall`incendio i contenitori contenenti il prodotto. 
EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo 
antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 
 
 
 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione individuali e procedure di emergenza 
Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati 
di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide 
sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza. 
 
6.2 Precauzioni ambientali 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 
Assorbire con sabbia o vermiculite. Evitare uso di segatura o altro materiale combustibile. 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, 
verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. 
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale 
dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del 
punto 13. 
E' assolutamente sconsigliato il riuso del prodotto. Neutralizzare lo sversato con Sodio carbonato o sodio bicarbonato. 
 
 
 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:  
Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare 
eventuali polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la 
dispersione del prodotto nell'ambiente. 
NON reintrodurre il prodotto prelevato nei contenitori originali. 
 
7.2 Condizioni per un immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti 
ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti 
violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10. 
Conservare sempre a °T inferiore a 30 °C. 
 
7.3 Usi finali particolari 
Contenitori ed attrezzature compatibili: Vetro, ceramica, polietilene, Inox (decappati); incompatibili: Ferro, Rame, Ottone, 
Bronzo, Alluminio, Zinco. 

 
 
 
 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTI 



 

 
 
 
8.1 Parametri di controllo  
Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati in azienda nell’ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni): 
Non esistono valori limit ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela. 
 
ACQUA OSSIGENATA soluz. 
 Valore limite di soglia. 
 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min    
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV-ACGIH   1,4    1     
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC.   
 Valore di riferimento per i microorganismi STP 4,66 mg/l 
 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 
  Effetti sui 

consumatori.    Effetti sui 
lavoratori    

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  
cronici 

Sistemici 
cronici 

 Inalazione.       VND 1,4 
mg/mc 

 
 
ACIDO CITRICO  
 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC.   
 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 34,6 mg/kg 
 
Legenda: 
 
 
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica. 
 
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun 
pericolo identificato. 
 
 
8.2. Controlli dell'esposizione 
 

 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di 
protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di 
protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. 
 
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. 
 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). 
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e 
permeazione. 
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non 
prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso. 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 
89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Si consiglia di indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici (rif. norma EN 166). 
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un`adeguata 
protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali. 
 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 



 

PROTEZIONE RESPIRATORIA 
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si 
consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione 
limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle 
(aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. 
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per 
limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque 
limitata. 
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di 
emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa 
d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla 
norma EN 529. 
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE. 
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del 
rispetto della normativa di tutela ambientale. 
 
Ulteriori precauzioni per protezione mani: usare guanti in gomma, vinile, nitrile, neoprene. 

 
 
 
 
 
 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. 
 
 Stato Fisico Liquido 
 Colore incolore 
 Odore Pungente  
 Soglia olfattiva. N.A 
 pH. 2.71   (1%solution)  
 Punto di fusione o di congelamento. Non disponibile. 
 Punto di ebollizione iniziale. >140°C 
 Intervallo di ebollizione. Non disponibile. 
 Punto di infiammabilità. Non disponibile. 
 Tasso di evaporazione Non disponibile. 
 Infiammabilità di solidi e gas >112°C 
 Limite inferiore infiammabilità. Non disponibile. 
 Limite superiore infiammabilità. Non disponibile. 
 Limite inferiore esplosività. Non disponibile. 
 Limite superiore esplosività. Non disponibile. 
 Tensione di vapore. Non disponibile. 
 Densità Vapori >1 (aria=1) 
 Densità relativa. 1.13 Kg/l 
 Solubilità solubile in acqua e solventi polari  
 Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua: 

-1.1 LogKow 

 Temperatura di autoaccensione. Non disponibile. 
 Temperatura di decomposizione. Non disponibile. 
 Viscosità 1.24 mPa.s (s. pura) 
 Proprietà esplosive Non presenta proprietà esplosive  
 Proprietà ossidanti Prodotto ossidante  

 
 
 
 
10.1. Reattività  
A contatto con forti agenti ossidanti, riducenti, acidi o basi forti, sono possibili reazioni esotermiche. 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 
Puo' reagire violentemente se miscelato con prodotti incompatibili. NON mescolare con sali metallici, acidi ed alcali concentrati, 
riducenti, sostanze organiche, ed infiammabili. 
 
10.2. Stabilità chimica 
 Temperature troppo elevate possono provocare una decomposizione termica. 
 

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 



 

Vedere paragrafo precedente. 
Il prodotto correttamente conservato è stabile almeno 6 mesi. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
 Vedi paragrafo 10.1. 
Vedi paragrafo 10.1. 
 
 
10.4. Condizioni da evitare  
Evitare il surriscaldamento. 
Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato ad una temperatura 
controllata. Evitare urti violenti. 
 
10.5. Materiali incompatibili  
Agenti ossidanti o riducenti. Acidi o basi forti. 
 
 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
 Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 
Ossigeno, CO, CO2, acqua. 
 
 
 
 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati 
valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la 
classificazione.Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare 
gli effetti tossicologici derivanti dall`esposizione al prodotto. 
Effetti acuti: il prodotto è nocivo se ingerito e anche minime quantità ingerite possono provocare notevoli disturbi alla salute 
(dolore addominale, nausea, vomito, diarrea). 
Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può causare opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio. 
Effetti acuti: per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. L'ingestione può provocare 
disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. 
Effetti acuti: l'inalazione del prodotto causa irritazione del tratto respiratorio inferiore e superiore con tosse e difficoltà 
respiratorie; a concentrazioni più elevate può causare anche edema polmonare. L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che 
comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. 
 
 
ACIDO CITRICO  
LD50 (Orale).> 5000 mg/kg Topo 
 
ACQUA OSSIGENATA soluz. 
LD50 (Orale).1193 mg/kg Rat 
alla concentrazione del 35% 
 
 
 
 
12.1 Tossicità 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
Relativi alle sostanze contenute: 
 

ACIDO CITRICO   
 EC50 - Crostacei. > 440 mg/l/48h 

Leuciscus I. 
 

ACQUA OSSIGENATA 
soluz. 

 

 LC50 - Pesci. 16,4 mg/l/96h 
Pimephales, 
promelas 

 
 
 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 



 

 
 
12.2 Persistenza e degradabilità 
 

ACQUA OSSIGENATA 
soluz. 

 

 Solubilità in acqua. 100000 mg/l 
 
Rapidamente Biodegradabile. 
 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
 

ACQUA OSSIGENATA 
soluz. 

 

 Coefficiente di ripartizione: 
n-ottanolo/acqua. 

-1,57  

 
 
12.4 Mobilità nel suolo 
Informazioni non disponibili. 
 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
 
12.6 Altri effetti avversi 
Informazioni non disponibili. 
 
 
 
 
 
Manipolazione residui (piccole quantita'): prima di avviare allo smaltimento diluire con acqua 1:1000. 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti  
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che 
contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed 
eventualmente locale. 
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR. 
IMBALLI CONTAMINATI: 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei 
rifiuti. 
 
 
 
 
 
14.1 Numero ONU: 
ADR / RID, IMDG, IATA: 2014 
14.2. Nome di spedizione dell'ONU 
ADR / RID: PEROSSIDO DI 

IDROGENO IN 
MISCELA 

     

 IMDG: HYDROGEN 
PEROXIDE, 
AQUEOUS 
MIXTURE 

     

 IATA: HYDROGEN 
PEROXIDE, 
AQUEOUS 
MIXTURE 

     

 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
ADR / RID: Classe: 5.1 Etichetta: 5.1 (8) 

  

  

 IMDG: Classe: 5.1 Etichetta: 5.1 (8) 

  

  

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 



 

 IATA: Classe: 5.1 Etichetta: 5.1 (8) 

  

  

14.4. Gruppo di imballaggio 
ADR / RID, IMDG, 
IATA:  II     

14.5. Pericoli per l'ambiente Marine pollutant:  
ADR / RID: NO      

  
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
 ADR / RID:  HIN - Kemler: 58  Quantità Limitate 1 L  Codice di restrizione in galleria (E) 

   Disposizione Speciale: -     
 IMDG:  EMS: F-H, S-Q  Quantità Limitate 1 L   
 IATA:  Cargo:  Quantità massima: 5 L  Istruzioni Imballo: 554 

   Pass.:  Quantità massima: 1 L  Istruzioni Imballo: 550 

   Istruzioni particolari:  -   
 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
N.A. 
 
 
 
 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose) 
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi) 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I) 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del 
Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: Nessuna 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter) 
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti). 
Regio Decreto 9 Gennaio 1927, n. 147 (Gas Tossici) 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: No 
 
 
 
 
 
Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European 
Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition –Van Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 
 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. 
Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad 
assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
LEGENDA SIGLE: 
ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via stradale. 
CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society). 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

16. ALTRE INFORMAZIONI 



 

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania. 
GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. 
IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo. 
IATA-DGR: Regolamento per il trasporto delle merci pericolose della "Associazione internazionale per il trasporto aereo"(IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'"Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO). 
IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
N.A.: Not Available  
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità bersaglio organo specifica. 
TLV: Valore di soglia limite. 
TWATLV: Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore al giorno. (standard ACGIH). 
WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque. 
 
 


