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AQUA FLOC125 
 

Scheda di sicurezza conforme alla normativa REACH 1907/2006/CE e alla normativa (UE) 453/2010 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA' 
 
1.1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA 
Nome commerciale: AQUA FLOC125 PACK FLOC125 
Nome chimico: Alluminio Solfato  
Forma commerciale: Solido pastiglie 
Sinonimi:  
CAS: 10043-01-3 
EINECS: 233-135-0 
REGISTRO REACH: pre registrazione 052114564066-48-0000 
 
1.2 UTILIZZO DELLA SOSTANZA  
Usi identificati: Flocculante in pastiglie coadiuvante per la filtrazione dell’acqua di piscina 
Usi sconsigliati: Non si hanno informazioni su usi sconsigliati sempre che siano rispettate 
  le indicazioni riportate in questa scheda di sicurezza 
 
1.3 NOME DEL FORNITORE AQUACHEM SRL 

 VIALE LOMBARDIA 8/10 
  20861 BRUGHERIO MB - ITALIA 
  Tel: +39-039 88 47 00   Fax: +39-039 88 48 82 
 
1.4 NUMERO CHIAMATE URGENTI Tel: +39-039 88 47 00   Fax: +39-039 88 48 82 
  Centro Anti-veleni CAV Niguarda Milano +39-02 66 10 10 29 
 
E-mail di riferimento:  assistenza@aquachem.it 
  
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008   Provoca lesioni oculari gravi 
sulla classificazione, imballaggio e etichettatura: 
 
2.2 Elementi della etichettatura  
  
 Etichetta conforme alla Direttiva 67/548/CE 
 Simboli: Xi IRRITANTE 
 
 
 
 
Frasi R: R36/38 Irritante per occhi e pelle 
Frasi S: S2 Conservare fuori della portata dei bambini 
  S13 Mantenere lontano da alimenti, bibite e semenze 
  S26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e 
  consultare un medico specialista 
  S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
  S45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico e  
  mostrargli il contenitore/l’etichetta. 
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (segue) 
 
 Etichetta conforme alla Direttiva 67/548/CE 
 Pittogramma 
 
 
 
 
 
 
FRASI H e P 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari 
 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso 
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 
P332+P313 In caso di irritazione della pelle Consultare un medico 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente con uno smaltitore autorizzato 
 
2.3 Altri pericoli 
Si possono sviluppare polveri durante lo svuotamento dei sacchetti 
 
 
3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 
 
3.1 Sostanza 
Nome della sostanza: Alluminio Solfato 
Numero CAS: 10043-01-3 
Numero EINECS: 233-135-0 
 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1 Descrizione del primo soccorso 
Il solfato di alluminio è un additivo alimentare registrato nella CEE, con il numero E-520,  
 
4.1.1 In caso di inalazione 
L’inalazione può essere più probabile delle esposizioni. Portare la persona intossicata in una zona ventilata, mantenerla 
in posizione comoda per respirare. Portare dal medico se necessario 
 
4.1.2 Dopo il contatto con la pelle 
Non sono conosciuti effetti negativi per eventuali contatti con la pelle sana. In caso di arrossamento o dolore lavare la 
zona interessata con abbondante acqua, docciarsi e se persiste l’arrossamento ricorrere alle cure mediche. 
 
4.1.3 Dopo il contatto con gli occhi 
Lavare gli occhi con abbondante acqua per vari minuti (rimuovere le lenti se è agevole farlo) e consultare 
immediatamente un medico 
 
4.1.4. In caso di ingestione 
Se il paziente è cosciente, pulire e lavare le labbra e la bocca con acqua. Somministrare grandi quantità di acqua e 
consultare immediatamente un medico. Non provocare vomito 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO (segue) 
 
4.2 Principali sintomi e effetti, acuti e ritardati 
Inalazione: mal di gola, tosse, difficoltà di respirazione 
Contatto con la pelle: arrossamento, dolore 
Contatto con gli occhi: arrossamento, bruciature profonde che possono essere anche gravi 
Ingestione: dolori addominali, nausea, vomito, bruciore addominale 
 
4.3 Indicazione di eventuali cure mediche e trattamenti speciali da eseguire immediatamente 
In caso di ingestione NON provocare vomito e ricorrere alle cure di un medico  
 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione adeguati: 
Schiuma. Acqua nebulizzata. CO2 (Anidride carbonica), Polvere secca, Sabbia. 
 
Mezzi di estinzione da non utilizzare: 
Non utilizzare getti d’acqua diretti 
 
5.2 Rischi di esposizione derivati dai prodotti da combustione e/o gas prodotti: 
Il prodotto non è infiammabile, ma si può decomporre emettendo prodotti nocivi per la salute.  
 
5.3 Equipaggiamento di protezione individuale raccomandato per il personale antincendio: 
Utilizzare equipaggiamento di respirazione autonomo per la protezione delle vie aeree, abiti e guanti adeguati per la 
protezione della pelle. 
Procedure speciali: prendere le precauzioni abituali in caso di incendio chimico. Evitare che l’acqua di estinzione del 
fuoco (in eccesso) influenzi la zona circostante. 
 
 
6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 
Per il personale d'emergenza: Ventilare la zona. Dotare squadra di pulizia con i strumenti di protezione adeguati. 
Per il personale che non fa parte dei servizi di emergenza: Evacuare il personale non necessario. 
 
6.2 Misure di protezione ambientale 
Evitare che il prodotto arrivi ai tombini o ad acque superficiali. Se il prodotto raggiunge un corso d’acqua, avvisare le 
autorità competenti. 
 
6.3 Metodi e materiali di contenimento e pulizia 
Metodi di pulizia: Ventilare la zona. Se si trova a terra, spazzare o raccogliere (con pala o simili) e depositare negli 
appositi contenitori. Limitare la produzione di polveri 
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Vedere mezzi di protezione DPI alla sezione 8 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
  
7.1 Manipolazione 
Misure tecniche di protezione: Garantire una ventilazione adeguata della zona di lavorazione per  evitare la formazione di 
vapori. 
Manipolazione: Lavarsi le mani e le altre zone esposte con acqua e sapone prima di mangiare, bere, fumare e di lasciare 
il lavoro. 
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7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO (segue) 
 
7.2 Immagazzinamento 
Stoccaggio: Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. 
Mantenere il contenitore chiuso quando non è in uso. Temperatura di stoccaggio: 5-20 ° C. 
Conservare lontano da: Basi forti. Acidi forti. Fonti di accensione. Luce solare diretta. 
 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  
8.1 Parametri di controllo 
Limite di esposizione: TLV- (come TWA) 2 mg/m3  
 
8.2 Controlli di esposizione  
 
Misure tecniche: Provvedere a una ventilazione adeguata, che può essere raggiunto mediante una buona estrazione/ 
ventilazione di ricambio e una buona aspirazione generale. 
 
Protezione delle vie respiratorie: 
EPI: filtro maschera per la protezione contro gas e particelle. 
Caratteristiche: "CE" Categoria III. La maschera dovrebbe avere ampio campo visivo e forma 
anatomica per fornire sigillatura e tenuta. 
Norme CEN: EN 136, EN 140, EN 405. 
Conservazione: Non conservare in luoghi esposti ad alte temperature e in ambienti bagnati prima dell'uso. Devono 
essere seguiti con particolare attenzione lo stato delle valvole inspirazione ed espirazione dell’ adattatore per il viso. 
Commenti: Dovrebbe leggere attentamente le istruzioni del produttore per quanto riguarda l'uso e manutenzione delle 
attrezzature. Dovranno essere accoppiati all’ equipaggiamento i filtri necessari secondo le caratteristiche di rischio 
specifico (particelle e aerosol: P1-P2-P3, gas e vapori: A-B-E-K-AX) cambiare come consigliato dal produttore. 
 
Protezione delle mani: DPI: guanti di protezione contro prodotti chimici. 
Caratteristiche: "CE" Categoria III. 
 
Norme CEN: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420. 
Stoccaggio: Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ed evitare l'esposizione alla luce solare. Non 
praticare ai guanti modifiche o applicare vernice, solventi o adesivi che alterino la loro protezione. 
Nota: I guanti devono essere delle corrette dimensioni per la mano senza essere troppo larghi o troppo stretti. Usare 
sempre le mani pulite e asciutte. 
Le creme protettive possono proteggere le aree esposte della pelle, queste creme non devono mai essere applicate dopo 
l'eventuale esposizione. 
 
Protezione degli occhi: 
DPI: Visiera. 
Caratteristiche: "CE" Categoria II. Occhiali protettivi e faccia da spruzzi. Norme CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168. 
 
Manutenzione: La vista deve essere sempre ottimale quindi questi elementi devono essere puliti ogni giorno, i protettori 
devono essere disinfettati periodicamente seguendo le istruzioni del produttore. Assicurarsi che le parti mobili abbiano 
una fluidità di movimento. 
 
Protezione della pelle: 
DPI: indumenti protettivi con proprietà antistatiche. 
Caratteristiche: "CE" Categoria II. Gli indumenti di protezione non devono essere stretti o sciolti in modo da non interferire 
con i movimenti dell'utente. Norme CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5. 
Conservazione: Seguire le istruzioni per il lavaggio e lo stoccaggio fornito dal produttore per garantire la protezione 
invariato. 
Nota: Indumenti protettivi dovrebbero fornire un livello di comfort in linea con il livello di protezione per il rischio contro il 
quale sono destinati, le condizioni ambientali, il livello di attività degli utenti e il tempo d'uso previsto. 
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DPI: calzature di protezione con proprietà antistatiche. 
Caratteristiche: "CE" Categoria II. 
Standard CEN ISO 13287 in EN ISO 20344, EN ISO 20346. 
Manutenzione: Le scarpe dovrebbero essere soggette a controlli regolari se consumate o logore devono essere 
sostituite. 
Commenti: Il comfort di utilizzo è un fattore che viene valutato in modo molto diverso da soggetto a soggetto. Si consiglia 
pertanto di testare diversi modelli di scarpe e, se possibile, diverse larghezze. 
 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche 
Aspetto: Solido bianco. 
Odore: inodore. 
pH: A 25 ° C 3.5 (soluzione 1%) 
Punto di fusione: 770 º C 
Il punto di partenza di cristallizzazione: 8 ° C 
Punto di congelamento: -15 º C 
Punto di ebollizione: 770 º C 
Punto di infiammabilità: Non infiammabile. 
Densità: 1,1 al 17,1% Al2O3 g / cc. 
Solubilità: Facilmente solubile in acqua. 600gr. / L. in acqua a 20C° 
Temperatura di decomposizione:> a 770 ° C 
Proprietà esplosive: non esplosivo. 
Proprietà comburenti: Non comburente. 
 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività 
Reazioni pericolose: Nessuna conosciuta 
 
10.2 Stabilità chimica 
Sostanza molto stabile in condizioni ambientali normali e prevedibili condizioni ambientali di pressione e temperatura.. 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Sopra 770º C può decomporsi e formare fumi corrosivi di triossido di zolfo. 
10.4 Condizioni da evitare 
Evitare l'esposizione diretta ad alta umidità per evitare la compattazione della sostanza che non è influenzata dalle 
condizioni usuali di temperatura, luce, urti, elettrico, vibrazioni, elettricità statica, ecc 
 
10.5 Materiali incompatibili 
Reagisce con acidi forti e basi forti 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi  
Sopra 770 ° C si può decomporrre formando fumi corrosivi di triossido di zolfo. 
 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Tossicità acuta: non è stata stabilita. 
Orale ratto LD50 (mg / kg.)> 5000. 
Corrosività: Provoca gravi lesioni oculari. 
Irritazione: Non stabilito. 
Coniglio LD50 pelle (mg / kg.)> 5000. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (segue) 
 
Sensibilizzazione: Non stabilito. 
Mutagenesi: Non stabilito. 
Cancerogenicità: Non stabilito. 
Tossici per la riproduzione: Non stabilito. 
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) non sono state stabilite. 
Tossicità d'organo specifici (esposizione ripetuta) non sono state stabilite. 
Pericoli aspirazione: Non stabilito. 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
12.1 Tossicità 
Informazioni sulla tossicità: non stabilita. 
EC50 Daphnia magna 48 ore (mg / lt.): Nessun dato disponibile. 
LC50 pesce 96 ore (mg / lt.): Nessun dato disponibile. 
72 ore Le alghe IC50 (mg / lt.): Nessun dato disponibile. 
12.2 Persistenza, degradabilità 
Persistenza-bio degradabilità: biodegradabile. 
Valore BOD5 (mg / lt.): Nessun dato disponibile. 
COD-valore (mg / lt.): Nessun dato disponibile. 
 
12,3 Potenziale di bioaccumulo 
Potenziale di bioaccumulazione: Non stabilito. 
 
12.4 Mobilità nel suolo 
Mobilità nel suolo: Non ancora stabilito. 
 
12.5 Risultati della valutazione PBT e mPmB 
Risultati della valutazione PBT e mPmB: Non applicabile. 
 
12.6 Altri effetti avversi 
Precauzioni per la protezione ambientale: Non disperdere nell'ambiente. 
 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13,1 METODI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
Generale: smaltire secondo le normative locali / nazionali. Non disperdere nell’ ambiente. 
 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
 
14.1 N ° ONU  UN1759 
14.2 Designazione ufficiale UN 1759 solido corrosivo non altrimenti specificato  
14.3 CLASSE DI RISCHIO classe 8 
14.4 IMBALLAGGIO gruppi di imballaggio: III 
14.5 PERICOLI PER L'AMBIENTE In caso di scarichi significativi nei fiumi può essere pericoloso per i pesci. 
14.6 PRECAUZIONI PER GLI UTENTI Per il trasporto, il carico e lo scarico dei prodotti si dovranno utilizzare i dispositivi 
di protezione evitando perdite e sversamenti. 
14.7 TRASPORTO ALLA RINFUSA VIA MARE E CODICE MARPOL 73/78 IBC 
Si devono adottare ed attuare le norme dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): l'allegato II della Convenzione 
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal protocollo del 1978 
(MARPOL 73/78 consolidato edizione 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7) e il Codice Internazionale per 
la costruzione e l'equipaggiamento di navi per il trasporto di prodotti chimici pericolosi alla rinfusa (codice internazionale 
di sostanze chimiche) (IBC Code, IATA, edizione 2007-2008) 
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
 
15.1 REGOLAMENTI E NORMATIVA SULLA SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE CHIMICA MISCELA SPECIFICA 
Regolamentazione e normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente: Assicurarsi di soddisfare le normative nazionali 
e locali. 
 
15.2 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA Prodotto chimicamente stabile. Evitare il contatto con basi forti. 
 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI  
 
16 ALTRE INFORMAZIONI 
Questa scheda di sicurezza sostituisce la revisione del gennaio 2009 e attiva fino al 15/10/10 ed è stata compilata e 
aggiornata dal regolamento CE 453/2010 secondo la propria esperienza e le fonti bibliografiche e prevale su qualsiasi 
altra riguardanti lo stesso prodotto che è stata precedentemente emessa. 
 
L'uso della sostanza deve essere fatta con le buone pratiche e la formazione lavoro adeguato al fine di prevenire incidenti 
e proteggere l'ambiente. 
Sono stati applicati per la formulazione di questa scheda le raccomandazioni riguardanti il Regolamento modello, Volume 
I per il trasporto, delle Nazioni Unite. 
 


