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TRIPLEX 200 T.A. Cu++ 
 
 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA' 
 
 
1.1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA 

Nome commerciale: ISODELSA 200 T.A. Cu++ 
 TRIPLEX 200 
Nome chimico: Acido tricloro isocianurico (ATCC) 
 Trichloro-1,3,5-triazinetrione con sali metallici 
Forma commerciale: Solido pastiglie da 200 grammi 
 
N° UN: 2468 

 
1.2 UTILIZZO DELLA SOSTANZA Disinfettante, alghicida e flocculante per il trattamento dell’acqua di piscina 
 
1.3 NOME DEL FORNITORE AQUACHEM SRL 

 VIALE LOMBARDIA, 8/10 
  20861 BRUGHERIO MB 
  Tel:  + 39-039.88.47.00 Fax:  + 39-039.88.48.82 
 
1.4 NUMERO CHIAMATE URGENTI ITALIA  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 
 
Per il servizio di informazioni tossicologiche vedere il punto 4  
 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
 
 
2.1 Rischi per le persone 
 È nocivo per ingestione 
 Provoca bruciature agli occhi e irritazione sulla pelle. 
 
2.2 Rischi per l’ambiente: 
 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
 Pericoloso per l’ambiente può causare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico. 
 
2.3 Rischi fisico-chimici: 
 Può reagire con altri prodotti chimici liberando cloro gas (gas tossico). 
 Favorisce l’infiammazione di materiale combustibile. 
 Si decompone ad alta temperatura liberando gas tossici.  
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3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 
 

Composizione del prodotto  N° EINECS (CE)  % p/p  Classificazione del pericolo  Frasi di pericolo 

      DIRETTIVA 67/548/CEE 

Acido tricloroisocianurico 
(Sincloseno) 

201‐782‐8  87‐95  COMBURENTE(O), NOCIVO (Xn)  
IRRITANTE (Xi)  

PERICOLOSO PER L’AMBIENETE (N) 

R‐8, R‐22, R‐31, 
R‐36/37,  
R‐50/53 

Alluminio solfato  233‐135‐0  2‐4  IRRITANTE (Xi)  R‐36/38 

Rame solfato  231‐847‐6  2‐4  NOCIVO (Xn) IRRITANTE (Xi)  
PERICOLOSO PER L’AMBIENETE (N) 

R‐22, R‐36/38,  
R‐50/53 

Acido borico  233‐139‐2  1‐4  Repr. Cat 2  R‐60/61 
 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
 
Servizio di informazione tossicologica  Centro Anti Veleni CAV Milano +39- 0266101029 
 
NECESSITÀ DI CURE MEDICHE  Immediata - urgenti 
 
Classe di rischio  Azioni da intraprendere 
 
CONTATTO CON LA PELLE  Lavare la zona interessata con abbondante acqua per almeno 15 
   Minuti mentre si rimuovono gli indumenti e le scarpe. Ricorrere alle 
   cure mediche in caso di bruciature sulla pelle o per trattare la zona 
   irritata. 
 
CONTATTO CON GLI OCCHI  Lavare gli occhi con abbondante acqua per almeno 30 minuti e  
   consultare immediatamente un medico. 
 
INGESTIONE  Se il paziente è cosciente, pulire e lavare le labbra e la bocca con 
   acqua. Somministrare grandi quantità di latte o acqua e consultare 
   immediatamente un medico. Non provocare vomito. 
 
INALAZIONE  Portare la persona intossicato in una zona ventilata, mantenerla 
   in posizione semi sdraiata a riposo. Praticare la respirazione  
   artificiale se necessario. Portare dal medico se necessario. 
 
MISURE SPECIALI NEI LUOGHI DI LAVORO Doccia di sicurezza e kit di lavaggio oculare posizionati in modo 
   che l’acqua non possa entrare in contatto con il prodotto. 
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5. MISURE ANTINCENDIO 
 
 
MEZZI DI ESTINZIONE ADEGUATI:  
Utilizzare molta acqua. Si può utilizzare CO2 (Anidride carbonica) in caso di piccoli incendi localizzati. 
 
MEZZI DI ESTINZIONE DA NON UTILIZZARE: 
Polveri a base di sali ammoniacali e altri mezzi estinguenti alogenati. 
  
RISCHI DI ESPOSIZIONE DERIVATI DAI PRODOTTI DA COMBUSTIONE E/O GAS PRODOTTI: 
Il prodotto non è infiammabile, ma può provocare incendio per contatto con materiali combustibili. 
Si decompone alle alte temperature emettendo gas tossici. Estinguere con grandi quantità d’acqua giacché piccole 
quantità possono peggiorare ed aggravare la situazione. 
Se il fuoco colpisce solo una parte dei fusti, big-bags o contenitori, se possibile, isolare questi dal resto portandoli in una 
zona ventilata e sicura lasciando che si consumino. 
 
EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE DI PROTEZIONE PER L’ESTINZIONE DELL’INCENDIO: 
Utilizzare apparecchiature di respirazione autonoma per la protezione delle vie aeree, indumenti e guanti appropriati per 
proteggere la pelle. 
  
 
 
6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
 
MISURE DI PRECAUZIONE RELATIVE ALLE PERSONE 
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Indossare un equipaggiamento adeguato (vedere sez. 8) 
 
MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
Evitare che il prodotto arrivi ai tombini o ad acque superficiali. Se il prodotto raggiunge un corso d’acqua naturale, 
avvisare le autorità della protezione civile 
 
METODI DI PULIZIA 
Scopare e raccogliere completamente il prodotto versato. Se parte del prodotto non è contaminato si dovrà separare e 
raccogliere in un contenitore idoneo completamente pulito e con un sacchetto di plastica al suo interno. Il prodotto così 
recuperato può essere normalmente riutilizzato.  
Il prodotto raccolto sporco di polvere e/o altri detriti dovrà essere riposto in un contenitore idoneo, pulito e con 
internamente un sacchetto di plastica. Questo prodotto dovrà essere smaltito da personale esperto e utilizzando 
indumenti di protezione adatti.  
Il prodotto che invece sia stato contaminato con acqua o altri prodotti chimici, non deve essere trasportato e deve essere 
immediatamente trattato con grandi quantità d’acqua. 
  
 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
 
7.1 MANIPOLAZIONE 
 Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. 
 Mantenere le aree di immagazzinaggio e di lavorazione completamente pulite, prive di qualsiasi traccia di prodotti  
 estranei o incompatibili. Prima di maneggiare il prodotto assicurarsi che i contenitori siano puliti, asciutti e appropriati  
 per l’uso previsto. Non riutilizzare imballi usati (rischio di decomposizione). 
 Evitare di miscelare con prodotti incompatibili (acidi, basi, materiali combustibili, oli, grassi, ecc). 
 I contenitori devono essere chiusi e correttamente etichettati. 
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7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
  
 Non provocare il sollevamento di polvere. Se la quantità da gestire è sufficientemente importante prevedere un  
 sistema di estrazione o ventilazione dei gas e delle polveri. Maneggiare lontano da altri prodotti chimici. 
 
7.2 IMMAGAZZINAMENTO 
 Materiale raccomandato: Utilizzare imballi di plastica 
 Materiale incompatibile: Legno, gomma, metalli. 
 Condizioni di immagazzinamento: Mantenere in luogo fresco, secco e ventilato. Lontano da fonti di calore.  
 Limite di temperatura e umidità: Evitare temperature superiori a 50°C. 
 Condizioni speciali: Recipienti completamente chiusi lontano da materiale infiammabile,  
  combustibile, acidi e organici. Evitare la luce diretta del sole. 
 Norme di applicazione: Direttiva 82/501/CEE e successive modifiche relative alle misure di controllo  
  dei rischi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose. 
 USI SPECIFICI: 
 Nell’uso per il trattamento dell’acqua delle piscine, non deve essere mescolato in modo incontrollato con altri prodotti 
 che debbano essere aggiunti alla stessa, poiché possono reagire tra loro in modo violento. 
 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
 
8.1 VALORI LIMITE D’ESPOSIZIONE 
 VLA – ED  (come cloro) 0,5 ppm   1,5 mg/m³ (INSHT 2006) 
 TLV – TWA (come cloro) 0,5 ppm   1,5 mg/m³ (ACGIH 2005) 
 
8.2 Controllo dell’esposizione 
 8.2.1 Controllo dell’esposizione professionale: 
  8.2.1.1 Protezione respiratoria: 
  Nel caso si producano polveri utilizzare maschera facciale completa (EN136) dotata di filtro per cloro B2 e  
  polvere P2 o P3 (EN141). 
  8.2.1.2 Protezione delle mani 
  Guanti per rischio chimico (EN374). 
  8.2.1.3 Protezione degli occhi 
  Occhialini di protezione integrale. (EN166) 
  8.2.1.4 Protezione cutanea 
  Indumenti idonei alla protezione del corpo DPI cat III (EN340). 
 8.2.2 Controlli di esposizione dell’ambiente 
  Evitare emissioni di polvere nell’atmosfera. 
  Sistema di misura: controllo delle emissioni di polvere 
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
 
9.1 INFORMAZIONI GENERALI 
 Aspetto: Solido bianco 
 Odore: Leggero odore a cloro 
 Stato fisico: Pastiglia da 20, 200 o 500 grammi 
 
9.2 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE ALLA SICUREZZA E ALL’AMBIENTE 
 pH (soluzione 100 g/l H2O): 2,7 – 3,3 
 Punto di fusione: 225°C con decomposizione. 
 Punto di accensione: Superiore a 250°C (ASTM D-92). 
 Proprietà esplosive:  Può esplodere solo a seguito di reazione con altri prodotti chimici (acidi, alcali,  
   composti azotati, grassi, oli, ecc.). 
 Proprietà comburenti:  Forte ossidante. 
 Pressione vapore (mm Hg): 1,1.10 hPa 
 Densità apparente (kg/l): circa 1,0 
 Solubilità in acqua: 12 g/l 25°C 
 
9.3 ALTRI DATI 
 
 
 
 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ  
 
 

 STABILE:  INSTABILE:  
 
10.1 CONDIZIONI DA EVITARE: 
Ambienti umidi e bagnati superiori ai 50ºC. 
 
10.2 MATERIE DA EVITARE:  
Attacca i metalli in genere. Reagisce con l’acqua (in piccole quantità che possono bagnare il prodotto benché siano 
necessarie grandi quantità d’acqua per combattere gli incendi), agenti ossidanti, riduttori, acidi, alcali, prodotti azotati, sali 
ammoniacali, urea, ammine, derivati dell’ammonio quaternario, oli, grassi, perossidi, tensioattivi cationici, ecc. 
 
10.3 PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:  
In combinazione con i prodotti sopra indicati si decompone, sviluppando forte calore, cloro gas, tricloro ammina e ossido 
di cloro. Eventuale rischio di esplosione se il livello di tricloruro di azoto è sufficientemente elevato. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
 
11.1 TOSSICITÀ ACUTA 
 
 Contatto con la pelle Arrossamento con forte sensazione di prurito con la possibilità di formazione di  
  piaghe. LD50 Tossicità cutanea coniglio: acuta – 20g/kg 
 
 Contatto con gli occhi Forte dolore e lacrimazione con alterazione della vista. 
 
 Ingestione Dolori addominali, nausea e debolezza generale.  
  Tossicità orale acuta LD50 ratto: 406 mg/kg 
  Tossicità orale LDL0 uomo: 3570 mg/kg. 
 
 Inalazione Mal di gola, tosse e nausea. 
 
11.2 TOSSICITÀ CRONICA: 
  Non classificato come cancerogeno per IARC, ACGIH, OSHA o NTP 
  Non ci sono indizi di potenziale mutageno ne teratogeno. 
 
  
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
 
12.1 ECOTOSSICITÀ 
 Tossico per pesci ed alghe. Non versare direttamente in fiumi, laghi, ecc. 
 Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici: 
 DAPHNIA MAGNA 
 LC50 48h 0,2 ppm 
 
12.2 MOBILITÀ (ACQUA/SUOLO): 
 N.D. 
 
12.3 STABILITÀ E DEGRADABILITÀ: 
 Il prodotto idrolizza in soluzione acquosa producendo acido ipocloroso e cianurico. 
 
12.3 POTENZIALE DI BIOACCUMULAZIONE 
 N.D. 
 
 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
 
 Smaltimento dei rifiuti e degli imballi usati e dei residui 
 Tenere presente le indicazioni ai punti precedenti sull’incompatibilità del prodotto. 
 Consultare le normative della Comunità Europea, Statali e locali relative alla corretta eliminazione di questo  
 materiale e degli imballi usati dello stesso. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
 
 Trasporto stradale ADR 
 Nome tecnico Acido tricloroisocianurico secco  
 N° UN 2468 
 Classe 5.1 
 Etichetta 5.1 (ossidante) 
 Gruppo imballaggio II 
 N° Kemler 50-2468 
 Codice galleria E 
 
 Trasporto ferroviario RID 
 Nome tecnico Acido tricloroisocianurico secco 
 N° UN 2468 
 Classe 5.1 
 Etichetta 5.1 (ossidante) 
 Gruppo imballaggio II 
 N° Kemler 50-2468 
 
 Trasporto marittimo IMDG 
 Nome tecnico Acido tricloroisocianurico secco 
 N° UN 2468 
 Classe 5.1 
 Etichetta 5.1 (ossidante) 
 Gruppo imballaggio II 
 EMS F-A, S-Q 
  
 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

 
Direttiva 67/548/CEE 

Classificazione di pericolosità del prodotto 
 
 
Simbolo di pericolosità del prodotto 

OSSIDANTE (O) NOCIVO (Xn), IRRITANTE (Xi) 
PERICOLOSO PER L’AMBIENTE (N) 
 
       O                     Xn                     N 
 
 
 
 
Comburente        Nocivo            Pericoloso  
                                                per l’ambiente 
 

 
Frasi R e S 

R 8 
R 22 
R 31 
R 36/37 
R 50/53 

A contatto con materiale combustibile può causare incendi. 
Nocivo per ingestione 
A contatto con acidi libera gas tossici 
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 
Molto tossico per organismi acquatici, può provocare nel lungo periodo effetti negativi 
all’ambiente acquatico 

 



 SCHEDA DI SICUREZZA TRIPLEX 200 T.A. Cu 
 

 
ATTC Pastiglie Cu++ Revisione n.14 Data revisione Jun/10 Ref. FDS2-78  pagina 8 di 8 

 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
S 2 
S 7/8 
S 13 
S 22 
S 26 

 
S 37/39 
S 41 
S 45 
 
S 60 
S 61 

Conservare fuori dalla portata dei bambini  
Mantenere i contenitori ben chiusi e in luogo asciutto 
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
Non respirare le polveri 
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con l'acqua e consultare 
un medico 
Usare guanti adatti e protezione per gli occhi e la faccia 
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi 
In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli 
l’etichetta) 
Eliminare il prodotto e i suoi recipienti come residuo pericoloso 
Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente. Ricavare istruzioni specifiche dalla scheda di sicurezza 

Attenzione! Non miscelare con altri prodotti chimici. Si possono liberare gas pericolosi (cloro) 
Al fine di evitare rischi per le persone e per l’ambiente seguire attentamente le istruzioni d’uso del prodotto 
 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
La revisione 14 adatta la scheda al Regolamento (CE) 1272/2008 CLP 
Sono stati modificati i punti 1, 2 e 3 per adattare la scheda al regolamento CE 1907-2006 REACH 
Le informazioni di questa scheda è conforme da quanto previsto dalla direttiva 89 / 391 / CEE 
Questa scheda è redatta secondo le specifiche della Direttiva 2001/58/CE ex 91/155/CEE.  
 
 
Bibliografia generale 
- Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
- Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX adeguamento tecnico) 
- Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
- HANDBOOK OF REACTIVE CHEMICALS HAZARDS. BRETHERIC 4ª Ed. 1990 
- DANGEROUS PROPERTIES INDUSTRIAL MATERIALS (TENTH EDITION) SAX 
- HAZARDOUS CHEMICALS DATA BOOK (2nd EDITION) G.WEIS. 
- LIMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONALES INSHT / ACGIH 
- IARC (International Agency for Research on Cancer). 
- NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 
- NTP (National Toxicology Program). 
- ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist). 
- OSHA (Occupational Health and Safety Assessment). 
- INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
- EUROCLHOR 
 
Nota per l’utilizzatore 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve 
assicurarsi della idoneità e della completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento 
come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l’uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell’utilizzatore 
osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.  
Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente 

 
Abbreviazioni utilizzate 
N.A. non applicabile     N.D.D. non ci sono dati disponibili    < Minore di     > Maggiore di 
VLA: Valore limite ambientale, ED: Esposizione giornaliera, EX: esposizione di breve durata 
TLV: Soglia valore limite, TWA: Media ponderata nel tempo, STEL: Limite di esposizione di breve durata 
 
Qualsiasi prodotto chimico può essere manipolato in condizioni di sicurezza se si conoscono le sue proprietà fisiche e chimiche e se si usano misure e 
abbigliamento di sicurezza adeguati. 
I dati contenuti in questo documento sono una guida per l’utilizzatore e si basano su informazioni bibliografiche e sulla nostra esperienza con l’intento di 
rispecchiare lo stato attuale della tecnica che però, in nessun modo, può compromettere la nostra responsabilità. 
La presente informativa non può essere usata in sostituzione di procedure patentate. 
Gli utenti dovranno adeguarsi alle disposizioni legali e ai regolamenti in vigore e, in special modo, i responsabili della sicurezza e dell’igiene, 
magazzinaggio e del trasporto delle merci pericolose. 
 


