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* 1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
· Dati del prodotto

· Denominazione commerciale AQUA PH33

· Articolo numero: 0200780
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato
per la depurazione delle acque
nell'industria cartaria
nell'industria tessile

· Produttore/fornitore:
Aquachem srl.
Viale Lomardia, 8/10
20861 Brugherio (MB)
Tel.039.884700 fax 039.884882

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda di sicurezza:  assistenza@aquachem.it

· Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti
· Informazioni di primo soccorso:
Per informazioni urgenti rivolgersi a:
"Centro Antiveleni Milano-Niguarda"
Tel.02/66101029

2 Identificazione dei pericoli
· Classificazione di pericolosità:

C Corrosivo

· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: R 35 Provoca gravi ustioni.
· Sistema di classificazione:
La classificazione corrisponde alle attuali  liste della CEE, è tuttavia integrata da  dat i racco lti da bibliografia
specifica e da dati forniti dall'impresa.

* 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti
· Caratteristiche chimiche
· Descrizione: Acido solforico in soluzione acquosa.
· Sostanze pericolose:
CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5

acido solforico  31°Bé C; R 35 35 - 37%

* 4 Misure di pronto soccorso
· Indicazioni generali:
In caso di affanno praticare la terapia con ossigeno, lasciare sotto controllo medico per almeno 48 ore.

· Inalazione:
Quando non c'è pericolo di accedere all'area interessata , rimuovere il paziente dall'esposizione portarlo all'aria
fresca, tenerlo al caldo ed al riposo e OTTENERE IMMEDIATAMENTE LE CURE DI UN MEDICO.

· Contatto con la pelle:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati; lavare abbondantemente con acqua e sapone.
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Sottoporre a cure mediche
· Contatto con gli occhi
Lavare immediatamente con acqua per almeno 30 minuti sollevando le palpebre. CHIAMARE IL MEDICO.

· Ingestione:
Non provocare il vomito; dare da bere subito molta acqua ma mai a vittime incoscenti.
CHIAMARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

* 5 Misure antincendio
· Mezzi di estinzione idonei:
CO2,po lvere o acqua nebulizzata.Estinguere gl i incend i di grandi dimension i con acqua nebul izza ta o  con
schiuma resistente all'alcool.

· Rischi specifici dovuti alla sostanza, ai prodotti della sua combustione o ai gas liberati: Ossidi di zolfo.
· Mezzi protettivi specifici: Indossare indumenti a protezione totale e autorespiratori.
· Altre indicazioni Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua nebulizzata.

* 6 Misure in caso di rilascio accidentale
· Misure cautelari rivolte alle persone:
Indossare equipaggiamento protettivo idoneo.Allontanare le persone non equipaggiate.

· Misure di protezione ambientale:
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
Diluire abbondantemente con acqua.

· Metodi di pulitura/assorbimento:
Per l'assorbimento del liquido operare con sabbia/terra secca o pietra calcarea macinata.

* 7 Manipolazione e immagazzinamento
· Manipolazione:
· Indicazioni per una manipolazione sicura:
-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;
-Non respirare i gas;
-Indossare guanti adatti;
-Proteggersi gli occhi e la faccia;
-Indossare indumenti protettivi adatti;
-Avere disponibile il lavaggio oculare.
Rispettare le norme di igiene e manipolazione delle sostanze chimiche.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Rispettare le indicazioni di cui al punto 5.

· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Prevedere vasca per pavimento senza scarico.
Conservare in locali  adeguatamente aerati. Conservare in  luogo frasco ed  asciutto , evi tare ambient i umid i,
evitare estremi di temperatura

· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Evitare il contatto con ossidanti e metalli.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Mantenere i locali freschi e adeguatamente areati. Proteggere dal gelo.
Usare materiali e rivestimenti idonei.

* 8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale
· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
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· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
7664-93-9 acido solforico (25-50%)
TWA 0,2 mg/m³

A2, (M), (T)
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Non mangiare ne bere.
Non fumare.
Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.
Rispettare tutte le norme per la manipolazione di sostanze chimiche.

· Maschera protettiva: Apparecchi con filtraggio temporaneo: filtro B.
· Guanti protettivi: Usare i guanti protettivi.
· Materiale dei guanti Neoprene.
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Richiedere al fornitore i dati tecnici dei guanti.
· Occhiali protettivi: Occhiali di sicurezza.
· Tuta protettiva:
Indumenti protettivi resistenti agli acidi.
Mettere a disposizione anche una fontana lavaocchi e doccia rapida.

* 9 Proprietà fisiche e chimiche
· Indicazioni generali

Forma: Liquido limpido.
Colore: incolore.
Odore: Caratteristico.

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non applicabile
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: 100°C

· Punto di infiammabilità: Non applicabile

· Autoaccensione: Non applicabile

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

· Tensione di vapore a 20°C: 23 hPa

· Densità a 20°C: 1,302 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
· Acqua: MISCIBILE

· Tenore del solvente:
Solventi organici: 0,0 %

* 10 Stabilità e reattività
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
Il  prodo tto  è stabi le in cond izioni  normali. Ado ttare le norme consuete previste per la  manipo lazione e lo
stoccaggio di sostanze chimiche. Evitare surriscaldamenti e ambienti umidi.
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· Sostanze da evitare:
Combustib ili , materia li alcal ini , ossidan ti, riducen ti, sostanze organiche, carburi, meta lli , bromati , clorat i,
cromati , acido perclorico, acido cloridrico, acido fluoridrico, permanganati, anidride acetica, sodio, potassio e
fosforo.

· Reazioni pericolose
In caso di diluizione aggiungere gli acidi all'acqua, evitare assolutamente l'operazione inversa.
Reazioni con metalli e formazione di idrogeno.
In soluzioni acquose con metalli sviluppa idrogeno.
Reazioni con ossidanti forti.
In caso di aggiunta di acqua si verifica un riscaldamento.
Reazioni con ossidanti.

· Prodotti di decomposizione pericolosi: Ossidi di zolfo.

* 11 Informazioni tossicologiche
· Tossicità acuta:
· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Corrosivo.
· Sugli occhi: Corrosivo.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
· Ulteriori dati tossicologici:
Il  prodo tto , in  base a l metodo d i ca lco lo del la d irettiva genera le della Comunità su lla classificazione dei
preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Corrosivo
Se ingerito provoca forte corrosione della cavità ora le e del la faringe con rischio di perforazione dell'esofago e
dello stomaco.

* 12 Informazioni ecologiche
· Ulteriori indicazioni:
Uti li zzare secondo  le buone pra tiche lavorat ive, evitando  d i d isperdere sconsideratamente il  prodo tto
nell'ambiente.
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.

13 Considerazioni sullo smaltimento
· Prodotto:
· Consigli:
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni locali e nazionali.

· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.
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* 14 Informazioni sul trasporto
· Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):

· Classe ADR/RID-GGVS/E: 8 Materie corrosive
· Numero Kemler: 80
· Numero ONU: 2796
· Gruppo di imballaggio: II
· Descrizione della merce: 2796 ACIDO SOLFORICO

· Trasporto marittimo IMDG:

· Classe IMDG: 8 
· Numero ONU: 2796
· Label 8 
· Gruppo di imballaggio: II
· Numero EMS: F-A,S-B
· Denominazione tecnica esatta: SULPHURIC ACID

· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:

· Classe ICAO/IATA: 8 
· Numero ONU/ID: 2796
· Label 8 
· Gruppo di imballaggio: II
· Denominazione tecnica esatta: SULPHURIC ACID

* 15 Informazioni sulla regolamentazione
· Classificazione secondo le direttive CEE:
Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose

· Sigla e etichettatura di pericolosità del prodotto:

C Corrosivo

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: acido solforico

· Natura dei rischi specifici (frasi R) 35 Provoca gravi ustioni.
(continua a pagina 6)
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Ā Consigli di prudenza (frasi S)
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
   abbondantemente con acqua e consultare un medico.
30 Non versare acqua sul prodotto.
45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il
   medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Ā Disposizioni nazionali:

Ā Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosit¨ per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso

16 Altre informazioni
I dati sono riporta ti su lla base delle  nostre  conoscenze attuali ,non rappresentano  tu ttavia  alcuna  garanzia
delle  caratteristiche  del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
Nel caso  i materia li non prodotti  o forniti  da Aquachem siano usati  insieme od al  posto di  materiali, il
Cl iente deve assicurarsi di aver ricevuto dal produt tore o  forni tore tutte  le informazioni  tecniche relative ai
prodotti  in questione. Allchi tal non accetta responsab ilit¨  (eccetto  come altrimenti stabilito dalla legge) che
derivi  dal non  corretto uso delle informazioni  forni te, da ll'applicazione, dall'adat tamento o lavorazione del
prodotto ivi descritto , dall 'uso di alt ri materiali  al posto di materiali o dal l'uso di materiali
congiuntamente con altri materiali.

Ā Frasi R rilevanti
35 Provoca gravi ustioni.

Ā Scheda rilasciata da: Reparto protezione ambientale
Ā Interlocutore: Aquachem srl.
Ā * Dati modificati rispetto alla versione precedente   
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