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EXTRADICHLOR GR 
 

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: EXTRADICHLOR GR 
Nome chimico: DCCNa - Sale di sodio dell’acido dicloroisocianurico diidrato  
Forma commerciale: Solido granulare 
Sinonimi: Dicloro isocianurato sale sodica Trocloseno sodico diidrato 
Formula chimica: C3N3O3Cl2Na . 2 H2O 
Peso molecolare: 255,96 
CAS: 51580-86-0 
EINECS: 220-767-7 
INDICE (CE) 1272/2008: 613-030-01-7 
UN:  3077 
REGISTRO REACH: 01-2119489371-33-0000 
 
1.2 UTILIZZO DELLA SOSTANZA  
Usi identificati: Prodotto per il trattamento dell’acqua e della 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 sulla classificazione, imballaggio e etichettatura: 
Tossicità acuta – orale: Categoria 4, H302. 
Irritante per gli occhi: Categoria 2, H319.  
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): Categoria 3, H335. 
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, Categoria 1, H400. 
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, Categoria 1, H410. 
 
  
H302: Nocivo se ingerito. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (segue) 
 
Classificazione secondo la Direttiva 67/548/CEE: 
Xn; R22: Nocivo per ingestione 
R31: A contatto con acidi libera gas tossici 
Xi; R36/37: Irrita gli occhi e le vie respiratorie 
N; R50/53: Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare nel lungo periodo effetti  
negativi all’ambiente acquatico 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
  
 
 
 
 
 
 
PERICOLO 
H302: Nocivo se ingerito. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico.  
L'etichetta dell'imballaggio delle sostanza vendute al pubblico reca la seguente dicitura 
EUH206 — «Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)». 
P261: Evitare di respirare la polvere. 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere 
P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
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. 
P309+P310+P101: IN CASO DI ESPOSIZIONE O DI MALESSERE: Contattare immediatamente un centro antiveleni o 
un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P337+P313: Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P273: Non disperdere nell’ambiente. 
P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in una società autorizzate alla gestione dei rifiuti 
 
2.3 Altri pericoli 
La sostanza non rientra nei criteri per essere designato PBT o mPmB (vedere sezione 12) 
 
PERICOLI FISICI CHIMICI 
Può reagire con altri prodotti con il rilascio di cloro (gas tossici). 
Promuove l'infiammazione del materiale combustibile. 
Ad alta temperatura si decompone liberando gas tossici 
 
 
3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 
 
3.1 Sostanza 
Nome della sostanza: sale di sodio dell’acido dicloroisocianurico diidrato (Trocloseno sodico diidrato) 
Numero CAS: 51580-86-0 
Numero EC: 220-767-7 
Numero IUPAC: sodio 3,5-dicloro-2,4,6-trioxo-1,3,5,triaziona-1-ide,diidrato 
Numero indice Regolamento CE n°1272/2008 sulla classificazione, imballo e etichettatura: 613-030-01-7 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1 Descrizione del primo soccorso 
4.1.1. In caso di inalazione: 
Rimuovere la persona infortunata all'aria aperta, a riposo. Se necessario, fare la respirazione artificiale. Portarla al 
medico se necessario. 
 
4.1.2. Contatto con la pelle: 
Lavare la zona interessata con acqua abbondante per 15 minuti almeno e rimuovere gli indumenti contaminati e le 
calzature.  
Vai ai servizi medici in caso di ustioni sulla pelle o per trattare la zona irritata. 
 
4.1.3. In caso di contatto con gli occhi: 
Lavare con acqua abbondante, come minimo, per circa 15 minuti. Rivolgersi a un medico. 
 
4.1.4. In caso di ingestione: 
Se il paziente è cosciente, pulire e lavare le labbra e la bocca con acqua. Dare da bere grandi quantità di latte o acqua e 
consultare un medico. Non provocare il vomito 
 
4.1.5. Dispositivi di protezione individuale per chi presta le prime cure:  
Utilizzare dispositivi di respirazione autonoma per la protezione delle vie respiratorie e guanti e indumenti adeguati per la 
protezione della pelle. 
 
4.2 Principali sintomi e effetti, acuti chee ritardati 
Inalazione: mal di gola, tosse e nausea 
Contatto con la pelle: arrossamento con forte sensazione di bruciore con la possibilità di formazione di piaghe 
Contatto con gli occhi: forti dolori e lacrimazione con alterazione della vista 
Ingestione: dolori addominali, nausea e debolezza generale 
 
4.3 Indicazione di eventuali cure mediche e trattamenti speciali da eseguire immediatamente 
Necessità di assistenza medica immediata 
 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione adeguati: 
Acqua in grandi quantità. 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. 
 
5.2 Rischi di esposizione derivati dai prodotti da combustione e/o gas prodotti: 
Il prodotto non è infiammabile, ma il contatto con materiale combustibile può provocare incendi. 
Si decompone a temperature elevate e rilascia gas tossici. Estinguere con grandi quantità di acqua, perché piccole 
quantità possono aggravare la situazione. Se il fuoco colpisce solo una parte di bidoni, big-bag o contenitori, isolarli dal 
resto, se possibile portarli a una zona ventilata e lasciarlo a bruciare. 
 
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. 
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6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali 
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Indossare un equipaggiamento adeguato (vedere sez. 8) 
 
6.2 Misure di protezione ambientale 
Evitare che il prodotto arrivi al sistema fognario o ad acque superficiali. Se il prodotto dovesse arrivare in un corso 
naturale d’acqua, avvisare le autorità della Protezione civile. 
 
6.3 Metodi e materiali di contenimento e pulizia 
Spazzare 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, dovrà essere riposto in un contenitore idoneo, pulito e con internamente un 
sacchetto di plastica. Questo prodotto dovrà essere smaltito por da personale esperto e utilizzando l’equipaggiamento di 
protezione adeguato. 
 
Il prodotto contaminato con acqua o altri prodotti chimici non può essere trasportato. Deve essere diluito subito con 
grandi quantità di acqua e sarà distrutti. 
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Vedere mezzi di protezione DPI alla sezione 8 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
  
7.1 Manipolazione 
Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione. 
Evitare la vicinanza di materiale acido, combustibile o ossidabile. 
Il contenitori utilizzati nella manipolazione del prodotto devono essere utilizzati esclusivamente per quel prodotto. 
Mantenere i recipienti convenientemente etichettati. 
Non provocare sollevamento di polvere. Se la quantità da gestire è ingente è importante prevedere un sistema di 
estrazione o ventilazione dei gas e delle polveri. Maneggiare lontano da altri prodotti chimici 
 
7.2 Immagazzinamento 
Materiale consigliato: Utilizzare imballi di plastica 
Materiale incompatibile: Legno, gomma, metalli. 
Condizioni di immagazzinamento: 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 combustibile. 
 
7.3 Usi specifici: 
Nell’uso per il trattamento dell’acqua delle piscine, non deve essere mischiato in modo incontrollato con altri prodotti che 
debbano essere aggiunti alla stessa, poiché possono reagire tra loro in modo violento. 
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8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  
8.1 Parametri di controllo 
VLA-EC- (come cloro) 0,5 ppm 1,5 mg/m3 (Spagna) 
TLV-TWA- (come cloro) 0,5 ppm 1,5 mg/m3 (ACGIH) 
 
Esposizione umana (basato sulla sostanza anidra):  
Per i lavoratori: 
DNEL (dermico; effetti sistemici cronici): 2,3 mg/kg peso corporeo/giorno  
DNEL (inalazione; effetti sistemici cronici): 8,11 mg/m3  
Per la popolazione: 
DNEL (dermico; effetti sistemici cronici): 1,15 mg/kg peso corporeo/giorno 
DNEL (inalazione; effetti sistemici cronici): 1,99 mg/m3  
DNEL (orale; effetti sistemici cronici): 1,15 mg/m3 

 
Ambiente (basato sulla sostanza anidra): 
PNEC (acqua dolce): 0,00017 mg/l (basato sul valore più basso di tossicità acquatica Daphnia magna CE50=0,17 mg/l e 
fattore di sicurezza 1000).  
PNEC (acqua marina): 1,52 mg/l (basato sul valore più basso di tossicità cronica acquatica NOEC alghe marine ≥76 mg/l 
e fattore di sicurezza 50).  
PNEC (acqua, emissioni intermittenti): 0,0017 mg/l (basato sul valore più basso di tossicità acquatica Daphnia magna 
CE50=0,17 mg/l e fattore di sicurezza 100).  
PNEC (sedimento): 7,56 mg/kg peso secco (basato su studi di tossicità a lungo termine NOEC e CE10 ≥756 mg/kg peso 
secco e fattore di sicurezza 100).  
PNEC (suolo): 0,756 mg/kg peso secco (basato su studi tossicità acuta CL50 e NOEC are ≥ 756 mg/kg peso secco e 
fattore di sicurezza 1000). 
PNEC (impianto di trattamento di liquami): 0,59 mg/l (basato sulla concentrazione ad effetto più basso di tossicità per 
microorganismi CE50 (3 h)= 59 mg/l e un fattore di sicurezza 100). 
 
8.2 Controlli di esposizione 
8.2.1 Controlli tecnici idonei 
 Non ci sono dati disponibili 
8.2.2 Mezzi di protezione individuale DPI 
 Protezione respiratoria: Nel caso si producano polveri utilizzare maschera facciale completa (EN136) dotata di filtro 
 per cloro B2 e polvere P2 o P3 (EN141). 
 Protezione delle mani: Guanti per rischio chimico (EN374). 
 Protezione degli occhi: Occhialini di protezione integrale. (EN166) 
 Protezione cutanea: Indumenti idonei alla protezione del corpo DPI cat III (EN340). 
 
8.2.3 Controlli di esposizione dell’ambiente: 
 Evitare che il prodotto penetri nel sistema fognario o in acque superficiali. 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 
Aspetto (stato fisico e colore):  Solido. Granuli bianchi / Compresse bianche 200 g 
Odore:  Leggero odore a cloro 
Soglia olfattiva  Non ci sono dati disponibili 
Stato fisico:  Solido 
pH:   6 – 7  
Punto di fusione:  La sostanza si decompone a 252°C. a 1013 hPa  
   (basato sulla sostanza anidra) (metodo UE A.1) 
Punto di ebollizione  La sostanza si decompone prima del punto di ebollizione  
   (basato sulla sostanza anidra) 
Punto di accensione:  Non applicabile (la sostanza è un solido) 
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (segue) 
Infiammabilità   Non infiammabile (basato sulla sostanza anidra) (metodo UE A.10) 
Limiti infiammabilità/esplosione Non ci sono dati disponibili 
Proprietà esplosive  La sostanza non è esplosiva per frizione, impatto o colpo  
     (metodo A.14 - basato sulla sostanza anidra) 
Proprietà ossidanti  Non mostra proprietà ossidanti (metodo UE A17) 
Pressione vapore  0,006 Pa a 20°C (basato sulla sostanza anidra) 
Densità relativa   Densità “tap”: 0,974 g/ml Densità “pour”: 1,083 g/ml 
Solubilità in acqua  248,2 g/l (basato sulla sostanza anidra) (metodo HPLC) 
Coeff. riparto n-ottanolo (log Pow) 0,0056 (valore calcolato sulla sostanza anidra) 
Viscosità   Non applicabile (la sostanza è un solido) 
Densità vapore   Non ci sono dati disponibili 
Tasso di evaporazione  Non ci sono dati disponibili 
Temperatura di auto accensione Non è auto infiammabile in base all’esperienza del suo utilizzo 
     (analisi termica differenziale e calorimetrica di velocità accelerata, basato sulla 
     Sostanza anidra) 
Temperatura di decomposizione 252°C a 1013 hPa (basato sulla sostanza anidra) 
 
9.2 Informazioni supplementari 
Perossido organico: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Sostanza o miscela autoriscaldante: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Solido piroforico: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Sostanza o miscela corrosiva per i metalli: Dati non disponibili. 
Sostanza o miscela che a contatto con l’acqua libera gas infiammabile: Sulla base dei dati disponibili i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti. 
 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività 
Vedere sezione 10.3 
 
10.2 Stabilità chimica 
La sostanza è stabile in condizioni ambientali normali e in condizioni prevedibili di temperatura e pressione durante lo 
stoccaggio e la manipolazione. 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Possono svilupparsi reazioni pericolose se si mescola in modo incontrollato con materiali incompatibili. Sezione 10.5 
 
10.4 Condizioni da evitare 
Ambienti umidi e bagnati superiori ai 40ºC 
 
10.5 Materiali incompatibili 
Attacca i metalli in genere. Reagisce con l’acqua (in piccole quantità che possono bagnare il prodotto sebbene siano 
necessarie grandi quantità d’acqua nella lotta agli incendi), agenti ossidanti e riducenti, acidi, alcali, prodotti azotati, sali 
ammoniacali, urea, ammine, derivati di ammonio quaternario, oli, grassi, tensioattivi cationici, ecc. 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi  
In combinazione con i prodotti sopra indicati si decompone sviluppando forte calore, cloro gas, tricloruro di azoto, ossido 
di cloro, etc. Con il rischio di esplosione se il livello di tricloruro di azoto è sufficientemente elevato. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
11.2 Effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività) 
11.2.1 DL50 orale (dose letale al 50%)  2094 mg/kg peso corpo (ratto maschio) 
     1671 mg/kg peso corpo (ratta femmina) 
     1823 mg/kg peso corpo (ratto maschio e femmina)  
     (EPA OPP 81-1) 
     Tossicità acuta – orale: Categoria 4, H302: Nocivo se ingerito  
     (classificazione armonizzata, vedere sezione 16). 
 
11.2.2 DL50 cutanea (dose letale al 50%) > 5000 mg/kg peso corpo (ratto maschio e femmina) 
     (EPA OPP 81-2) 
     Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono  
     soddisfatti. 
 
11.2.3 CL50 per inalazione     > 0,27 — < 1,17 mg/l aria (4 h; ratto maschio e femmina;  
(concentrazione letale al 50%)    inalazione di polvere, misura gravimetrica) 
     (metodo equivalente a OECD 403) 
     Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono  
     soddisfatti (la sostanza è venduta come granuli o compresse). 
 
11.2.4 Corrosione / irritazione della pelle  Corrosivo (coniglio) (EPA OPP 81-5) 
 
11.2.5 Lesioni oculari gravi / irritazione  Irritante per gli occhi: Categoria 2, H319: Provoca grave irritazione  
     oculare (classificazione armonizzata, vedere sezione 16).  
     Corrosivo (coniglio) (EPA OPP 81-4) 
 
11.2.6 Tossicità specifica per organi bersaglio Categoria 3, H335: Può irritare le vie respiratorie  
    Esposizione singola    (classificazione armonizzata, vedere sezione 16). 
 
11.3 Sensibilizzazione 
Sensibilizzazione respiratorie: non ci sono dati disponibili 
Sensibilizzazione cutanea: non sensibilizzante. Cavia (maschi) (OECD 406) 
 
11.4 Tossicità per dosi ripetute 
Tossicità specifica in determinati organi (esposizione ripetuta): in base ai dati disponibili non si soddisfano i criteri di 
classificazione 
 
Esposizione orale 
NOAEL: 115 mg/kg peso corpo/giorno  (ratto maschio; 28-59 giorni; subcronica) 
NOAEL: 178 mg/kg peso corpo/giorno  (ratto femmina; 28-59 giorni; subcronica) 
LOAEL: 429 mg/kg kg peso corpo/giorno (ratto maschio; 28-59 giorni; subcronica) 
LOAEL: 492 mg/kg peso corpo/giorno  (ratto femmina; 28-59 giorni; subcronica) 
 
Esposizione per inalazione 
NOAEL: > 31 mg/m³ aria (ratto maschio e femmina; inalazione della povere; 4 settimane; subcronico)  
LOAEL: > 31 mg/m³ aria (ratto maschio e femmina; inalazione della povere; 4 settimane; subcronico) 
 
11.5 Effetti CMR (cancerogeno, mutageno e tossicità per la riproduzione) 
Cancerogeno: in base ai dati disponibili non si soddisfano i criteri di classificazione 
 
Esposizione orale: NOAEL: 1523 mg/kg peso corpo/giorno (ratto maschio; 104 settimane)  
    NOAEL: 1582 mg/kg corpo/giorno (ratto femmina; 104 settimane) (Metodo UE B.33) 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (segue) 
Mutagenicità delle cellule germinali: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
Non c’è evidenza di potenziale genotossico della sostanza in studio in vitro (con e senza attivazione metabolica; metodo 
simile a OECD 471 e metodi UE B.17 e B.19) e nemmeno in studi in vivo di aberrazioni cromosomiche nei ratti (metodo 
OECD 475). 
 
Tossicità per la riproduzione: in base ai dati disponibili non si soddisfano i criteri di classificazione 
Esposizione orale: 
Studi della tossicità per la fertilità: 
NOAEL (P): 470 mg/kg peso corpo/giorno (ratto maschio) NOAEL (P): ca. 950 mg/kg peso corpo/giorno (ratto femmina) 
NOAEL (F1): 500 mg/kg peso corpo/giorno (ratto maschio) NOAEL (F1): ca. 910 mg/kg (ratto femmina) 
NOAEL (F2): 190 mg/kg peso corpo/giorno (ratto maschio) NOAEL (F2): ca. 970 mg/kg (ratto femmina) 
(Metodo equivalente a metodo UE B.35) 
 
Studio della tossicità sullo sviluppo embrionale: 
NOAEL (tossicità materna): 50 mg/kg peso corpo/giorno (coniglio) 
NOAEL (teratogenicità): 500 mg/kg peso corpo/giorno (coniglio) 
(EPA OPP 83-3) 
 
NOAEL (tossicità materna): 5000 mg /kg peso corpo/giorno (ratto) 
NOAEL (teratogenicità): 5000 mg/ kg peso corpo/giorno (ratto) 
(Método UE B.31) 
 
Tossicità per la riproduzione, effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento: non ci sono dati disponibili 
 
11.6 Rischi di inspirazione: non ci sono dati disponibili 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
12.1 Tossicità  
Tossicità acuta per i pesci 
CL50 (concentrazione letale al 50%): Specie: Lepomis macrochirus 0,23 mg/l (96 h; acqua dolce; sistema statico) 
Tossicità cronica nei pesci 
NOEC (concentrazione di effetti non osservabili): Specie Oncorhynchus mykiss 1000 mg/l (28 d; sistema semi statico; 
basato sul tasso di crescita) (OECD 215) 
 
Tossicità acuta per i crostacei 
CE50 (concentrazione di effetti al 50%): Specie: Daphnia magna 0,17 mg/l (48 h; acqua dolce; sistema statico) (Metodo 
proposto per ASTM) 
Tossicità cronica nei crostacei 
NOEC (concentrazione di effetti non osservabili): Specie Daphnia magna 160 mg/l (21 d; sistema semi statico; basato 
sulla mortalità e la riproduzione) (OECD 211) 
 
Tossicità acuta per le alghe e altre piante acquatiche 
CE50 (concentrazione efficace, 50%): Specie: Chlorella pyrenoidosa, Euglena gracilis e Scenedesmus obliguus  
< 0.5 mg/l (3 h; acqua dolce; sistema statico; basato sul numero di cellule) 
(Metodo ASTM modificato E645-85) 
 
Dati di tossicità su micro e macro organismi del suolo e altri organismi di rilevanza ambientale, come api, uccelli 
e piante 
Specie: Eisenia fetida (anellidi). 
NOEC (14 d): 1000 mg/kg suolo peso secco (tossicità a breve termine; sulla base della mortalità)  
LC50 (14 d): > 1000 mg/kg suolo peso secco (tossicità a breve termine; sulla base della mortalità) 
(OECD  207) 
 
 



 SCHEDA DI SICUREZZA EXTRADICHLOR GR 
 

 
DCCNa 55 Granulare - Emissione 29/07/2013 - Revisione n.3 Ref. SDS4-81 pagina 9 di 20 

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE (segue) 
 
12.2 Persistenza e degradabilità 
Facilmente biodegradabile  
Biodegradazione in acqua: nelle condizioni di studio non è stata osservata biodegradazione: 2% dopo 28 giorni (consumo 
di O2) Studio realizzato su acque reflue domestiche non trattate (OECD 301 D) 
 
Biodegradazione nel terreno: 100% dopo 23 giorni in terreno agricolo (Saldick J, 1974) 
 
Altre informazioni rilevanti: Idrolizza in soluzione acquosa diluita producendo acido ipocloroso e cianurico 
 
12.3 Potenziale di bioaccumulazione 
Fattore di bioconcentrazione (FBC): dati sperimentali: NaDCC ha un Log Pow <1, idrolizza rapidamente in acido cianurico 
ed è molto solubile in acqua. Inoltre gli isocianurati clorati sono molto reattivi con molti composti biologici come proteine 
ed enzimi e di conseguenza si considera improbabile la sua bioaccumulazione. 
 
FBC: 1.932 (calcolato col software EPIWIN v3.2) 
La bioaccumulazione dell’acido cianurico è improbabile in base al suo Log Pow: -1,31 (FBC: 3.165 calcolato) 
 
Coefficiente di riparto n-ottanolo/acqua (Low Pow): -0,0056 (valore calcolato) 
 
12.4 Mobilità nel terreno 
Non ci sono dati disponibili 
 
12.5 Risultati della valorizzazione PBT (persistente, bioaccumulativa e tossica) e mPmB (molto persistente e 
molto bioaccumulativa) 
NaDCC ha un Log Pow <1 idrolizza rapidamente in acido cianurico ed è molto solubile in acqua. Inoltre gli isocianurati 
clorati sono molto reattivi con molti composti biologici quali proteine ed enzimi di conseguenza si considera improbabile la 
sua bioaccumulazione. 
Dopo l’idrolisi il cloro rimane in forma di HOCl e il resto in acido cianurico quindi la sostanza non soddisfa i criteri di 
bioaccumulazione (B, mB) e persistente (P, mP). 
La sostanza è classificata corrosiva però non ha effetti sistemici identificati. Non soddisfa i criteri per essere classificata 
tossica (T) 
 
La sostanza non soddisfa i requisiti per essere classificata PBT o mPmB 
 
12.6 Altri effetti avversi 
Non ci sono dati disponibili 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi per il trattamento dei residui 
Tenere presente le considerazioni dei punti precedenti sull’incompatibilità 
 
Il prodotto va eliminato in accordo alle normative vigenti e in particolare con: 
- Direttiva 2008/98/CE sui residui e sulle norme di applicazione 
- Direttiva 94/62/CE relativa agli imballi e i residui di imballi così come le successive modifiche e le norme di applicazione 
- Decisione 2001/118/CE che modifica la Decisione 2000/532/CE sulla lista dei rifiuti e qualsiasi altra norma vigente nella 
Comunità Europea, Statale e Locale relativa alla corretta eliminazione di questo materiale e dei recipienti vuoti dello 
stesso. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
 
14.1 ADR (strada) / RID (ferrovia) 
14.1.1 Numero ONU: UN3077 
14.1.2 Designazione ufficiale di trasporto delle Nazioni Unite: SOSTANZA SOLIDA POTENZIALMENTE PERICOLOSA  
 PER L’AMBIENTE N.A.S. (sale solida dell’acido dicloroisocianurico diidrato) 
14.1.3 Classe di pericolo per il trasporto: 9 
14.1.4 Gruppo di imballaggio: III 
14.1.5 Pericolo per l’ambiente: Sostanza pericolosa per l’ambiente Etichetta: 
 
14.2 IMDG (marittimo) 
14.2.1 Numero ONU: UN3077 
14.2.2 Designazione ufficiale di trasporto delle Nazioni Unite: SOSTANZA SOLIDA POTENZIALMENTE PERICOLOSA  
 PER L’AMBIENTE N.A.S. (sale solida dell’acido dicloroisocianurico diidrato) 
14.2.3 Classe di pericolo per il trasporto: 9 
14.2.4 Gruppo di imballaggio: III 
14.2.5 Pericolo per l’ambiente: Sostanza pericolosa per l’ambiente Etichetta: 
 
14.3 ICAO / IATA (aereo) 
14.3.1 Numero ONU: UN3077 
14.3.2 Designazione ufficiale di trasporto delle Nazioni Unite: SOSTANZA SOLIDA POTENZIALMENTE PERICOLOSA  
 PER L’AMBIENTE N.A.S. (sale solida dell’acido dicloroisocianurico diidrato) 
14.3.3 Classe di pericolo per il trasporto: 9 
14.3.4 Gruppo di imballaggio: III 
14.3.5 Pericolo per l’ambiente: Sostanza pericolosa per l’ambiente Etichetta: 
 
14.4 Precauzioni particolari per gli utenti 
Bisogna soddisfare le stesse informazioni descritte nelle sezioni precedenti 
 
14.5 Trasporto alla rinfusa a norma dell'allegato II del Convengo MARPOL 73/78 e del codice IBC 
Non applicabile 
 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
 
15.1 Regolamentazione e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza 
Direttiva 96/82/CE relativa ai controlli dei rischi inerenti agli incidenti gravi nei quali intervengano sostanze pericolose 
Direttiva 98/24/CE relativa alla protezione della salute e l’integrità dei lavoratori contro i rischi relativi agli agenti chimici 
durante il lavoro 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica della sostanza. 
 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI  
Modifiche della revisione 3: Sezione 11 e Sezione 16: Classificazione armonizzata 
Fonti di informazione nell’elaborazione di questa scheda di sicurezza: 
- HANDBOOK OF REACTIVE CHEMICALS HAZARDS. BRETHERIC 4ª Ed. 1990 
- DANGEROUS PROPERTIES INDUSTRIAL MATERIALS (TENTH EDITION) SAX 
- HAZARDOUS CHEMICALS DATA BOOK (2nd EDITION) G.WEIS. 
- 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). 
- IUCLID DATA SET. 
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16. ALTRE INFORMAZIONI (segue) 
 
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, < 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, C: Ceiling (Tetto) 
IOEL Indicative Occupational Exposure Level (European-based OELs). Corrisponde al (VLA). 
UI Utente intermedio. DNEL: Derived No Effect Level; PNEC: Predicted No Effect Concentration. 
LC50: Lethal Concentration, 50 percent; EC50: Effect Concentration, 50 percent;  
EbC50: Effect Biomass Concentration, 50 percent; ErC50: Effect Rate Concentration, 50 percent;  
PNEC: concentrazione prevista senza effetto, DNEL: livello derivato senza effetto 
 
SEZIONE 2: Classificazione ed etichettatura armonizzate (Allegato VI, Regolamento 1272/2008) 
Classificazione ed etichettatura armonizzate: 
Tossicità acuta – orale: Categoria 4, H302.     Attenzione 
Irritante per gli occhi: Categoria 2, H319.      GHS07 
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): Categoria 3, H335.  GHS09 
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, Categoria 1, H400.   H302 
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, Categoria 1, H410.   H319 
        H335 
        H410 
        EUH031 
 
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. 
Raccomandiamo ai nostri clienti che realizzino le corrispondenti prove prima dell’uso del prodotto in un nuovo campo non sufficientemente 
sperimentato. 
Le informazioni di questa Scheda di Sicurezza (SDS) sono basate sullo stato attuale delle nostre conoscenze e nelle norme vigenti del contesto 
europeo, statale e locale. Le informazioni relative alle condizioni di lavoro degli utenti sono fuori dalle nostre conoscenze e controlli. 
Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati nella sezione 1 senza prima avere ricevuto istruzioni scritte della sua 
gestione. È sempre responsabilità dell’utente prendere le opportune misure al fine di soddisfare le normative vigenti. 
Le informazioni contenute in questa SDS sono una descrizione dei requisiti di sicurezza del preparato e non vanno considerate come una garanzia delle 
sue proprietà.  
 
Domicilio Fiscale: 
Avda Diagonal 595 
08014 Barcelona 
Tel:934 393 009 – Fax:934 874 058 
 
Fabbrica: 
Sabiñánigo (HUESCA) 
Serrablo 102 
22600 Sabiñánigo (Huesca) 
Teléf.: 974 48 06 00   Fax: 974 49 80 06 

 
 



 SCHEDA DI SICUREZZA EXTRADICHLOR GR 
 

 
DCCNa 55 Granulare - Emissione 29/07/2013 - Revisione n.3 Ref. SDS4-81 pagina 12 di 20 

 
ALLEGATO I: SCENARI DI ESPOSIZIONE 

 
Sezione 1. Scenario d'esposizione numero 1: Formulazione di prodotti 
SU 10; PC 1, 20, 21, 23, 34, 35  
ERC 2 
PROC1: Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 
PROC2: Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 
PROC3: Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 
PROC4: Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 
PROC5: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi 
diverse e/o contatto significativo) 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di um preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, 
in strutture non dedicate 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di um preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, 
in strutture dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di um preparato in piccoli contenitori (línea di riempimento dedicata, compresa 
la pesatura) 
PROC14: Produzione di preparati o articoli per compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione 
PROC15: Uso come reagenti per laboratorio 
 
2. Scenario di esposizione 
2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto Solido (compresse o polvere). 
Quantità usate Non disponibile. 
Frequenza e durata d'uso Non disponibile. 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 
150 kg/giorno di acido cianurico (CYA) vengono inviato a impianti di trattamento delle acque reflue  
30 kg totale/giorno di acido cianurico (CYA) vengono rilasciati di acque superficiali dal impianti di trattamento delle acque 
reflue 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione ambientale Non disponibile. 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio Non disponibile. 
Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni in aria e rilasci nel terreno 
Tutte le emissioni di gas sono filtrate per la polvere e trattate con idrossido di sodio per rimuovere il cloro e altre specie di 
volatili clorurati. Secchi residui solidi da sistemi di filtrazione aria sono raccolti e riciclati torna nel processo.  
Qualsiasi rifiuto acquosa dal processo di fabbricazione è filtrata per rimuovere i solidi, che sono riciclati torna nel 
processo. L'acqua viene trattata anche per rimuovere qualsiasi specie di cloro disponibile prima del rilascio di un impianto 
di trattamento delle acque reflue. 
Non c'è rilascio di sostanza tramite emissioni gassose o acquose da questo processo. 
 
Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate al trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento 
L’ipoclorito di sodio, prodotta dalla reazione della specie volatili di cloro e idrossido di sodio, è venduto per l'uso in altre 
industrie chimiche.  
La polvere dei rifiuti dal formulazione o produzione di compresse viene inviata a un sito esterno di trattamento dei rifiuti 
per lo smaltimento. 
Il rifiuti solidi secchi da sistemi di filtrazione aria vengono raccolti e riciclati. 
Condizioni e misure correlate al recupero dei rifiuti esterni Non disponibile. 
 
2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del lavoratore 
Durata Fabbricazione di compresse: 1 ora/lotto (17 lotti/giorno) 
  Svuotamento del fusto: 2 min/ lotto 
  Imballaggio: 6-7 ore/turno  
  Esposizione indiretta: 2 ore/turno  
Frequenza Fabbricazione di compresse: 17 lotti/giorno 
  Svuotamento del fusto: 8-16 esposizioni /turno  
  Turno: 8 ore/giorno 
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Caratteristiche del prodotto 
Stato del prodotto Solido (compresse o polvere). 
Concentrazione   Imballaggio: 3-25% DCCNa o DCCNa diidrato (lavastoviglie 5% DCCNa,  
   prodotti per la pulizia 6-25% DCCNa o DCCNa diidrato). Reimballaggio: 100%  
   DCCNa o DCCNa diidrato. 
Quantità usate 1000 kg/ore/lotto. 
 
Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio Non disponibile. 
 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione dei lavoratori 
Campo d’applicazione. Industriale  
 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio 
Fabbricazione della sostanza: 
La sostanza è prodotta in un processo continuo e chiuso, dove le emissioni aria siano trattate per evitare le emissioni 
della sostanza o altri materiali contenenti cloro.  
Svuotamento del fusto:  
Gli impianti di produzione dovrebbero monitorare i livelli di fumi e polvere nelle aree di lavoro e esigere l'utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle zone che superano i limiti di esposizione professionale. 
 
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte al lavoratore   
Ventilazione ad estrazione locale Sì, durante l'apertura di fusti e il riempimento di contenitori. 
  Fabbricazione: (preparazione di compresse): impianti di aria forzata (fornitura di  
  aria pulita)  
 
Misure organizzative per evitare/limitare rilasci, dispersione ed esposizione 
Il impianti di produzioni dovrebbero monitorare i livelli di fumi e polvere nelle aree di lavoro e esigere l'utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie nelle zone che superano i limiti di esposizione professionale (importante per 
l'esposizione indiretta). 
 
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 
Protezione respiratoria Sì, durante l'apertura di fusti e il riempimento di contenitori: respiratori a  
  semimaschera con filtro a cloro (EN140). 
  Fabbricazione: Sì, in assenza di sistemi ad aria costretto: respiratori a  
  semimaschera con filtro a cloro (EN140). 
  Manutenzione e pulizia: respiratori usa e getta. Respiratori autonomi (maschera  
  completa) con aria serbatoi disponibile, se necessario. 
Protezione delle mani Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): guanti.  
Protezione degli occhi Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): occhiali di  
  sicurezza.  
Indumenti protettivi Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): tuta da lavoro. 
  Fabbricazione: tuta da lavoro e elmetto. 
  Manutenzione e pulizia: tuta da lavoro resistente agli acidi e stivali. 
 
3. Stima dell'esposizione 
Vedere:  http://www.ercros.es/eng/internas.asp?arxiu=sl_1 
 
4. Guida per l'utilizzatore per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES 
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di funzionamento 
contenute nella sezione 2 sono applicate [G22]. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero assicurarsi 
che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente [G23]. 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; perciò si 
può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio [DSU1]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o 
esterna, sia solo che combinato [DSU2]. 
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L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo che 
combinato [DSU3]. 
Se la messa in scala rivela una condizione di utilizzo non sicuro (per es. RCR > 1), sono necessarie misure di gestione 
del rischio supplementari o una valutazione della sicurezza della sostanza specifica per il sito [DSU8]. 
 
Scenario d'esposizione numero 2: Trattamento dei tessili 
SU 5, 22; PC 23, 24  
ERC 5, 6b, 8b 
 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di um preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, 
in strutture non dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di um preparato in piccoli contenitori (línea di riempimento dedicata, compresa 
la pesatura) 
PROC10: Applicazione com rulli o pennelli 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata  
 
2. Scenario d'esposizione  
2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto Solido (compresse o polvere). 
Quantità usate  Non disponibile. 
Frequenza e durata d'uso  Non disponibile. 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 
Acido ipocloroso esiste in soluzione acquosa e subisce la rapida degradazione a contatto con la materia organica. Se il 
HOCl viene rilasciato all'aria dal processo di formulazione, sarà reagire rapidamente a ioni cloruro di forma che sono 
onnipresenti in natura. 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione ambientale Non disponibile. 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio Non disponibile. 
Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni in aria e rilasci nel terreno  
Le emissioni di polveri sono filtrate dall'aria estratta e sono eliminate come rifiuti chimici per l'incenerimento. 
La sostanza è totalmente idrolizzata (HOCl e CYA) durante l'uso. Non ci saranno rilascio della sostanza a sprecare 
acqua. 
Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate al trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento 
Le emissioni di polveri sono filtrate dall'aria estratta e sono eliminate come rifiuti chimici per l'incenerimento. 
Condizioni e misure correlate al recupero dei rifiuti esterni Non disponibile. 
 
2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del lavoratore e consumatori 
Durata Industriale: 
  Svuotamento del fusto: 5 min/compito 
  Miscelazione di soluzioni: 10 min/compito 
  Uso professionale: 
  Svuotamento del contenitore (grande carico): 10 min/compito 
  Svuotamento del contenitore (piccolo carico): 5 min/compito 
  Uso non professionale: 
  Svuotamento del contenitore: 10 min/compito 
 
Frequenza Industriale: 
  Svuotamento del fusto: 6 compiti/turno (8 ore/giorno) 
  Miscelazione di soluzioni: 6 compiti/turno (8 ore/giorno) 
  Uso professionale: 
  Svuotamento del contenitore (grande carico): 5 compiti/turno (8 ore/giorno) 
  Svuotamento del contenitore (piccolo carico): 32 compiti/turno (8 ore/giorno) 
  Uso non professionale: 
  Svuotamento del contenitore: 3-4 compiti/anno 
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Caratteristiche del prodotto 
Stato del prodotto Solido (compresse o polvere). 
 
Concentrazione  Industriale: 
  Svuotamento del fusto: 100% DCCNa 
  Miscelazione di soluzioni: 0,1-0,5% soluzione 
  Uso professionale: 
  Svuotamento del contenitore (grande): 3 g/kg DCCNa (carico 120 kg) 
  Svuotamento del contenitore (piccolo): 3 g/kg DCCNa (carico 4,5 kg) 
  Uso non professionale: 
  Svuotamento del contenitore: 3 g/kg DCCNa (carico 14 kg) 
 
Quantità usate 3 g/kg tessile 
Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio Non disponibile. 
 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione dei lavoratori e consumatori 
Campo d’applicazione Industriale/Professionale/Consumatori  
  In genere 18ºC, anche 30ºC o superiore (industriale) 
 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio 
Caricare serbatoi e lavatrici (industriale): 
Sistemi chiusi con sistemi di filtrazione aria per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e prevenire le emissioni di 
polveri. 
Industria tessile:  
Installare il dosaggio automatico, sistemi per dispensare e sistemi automatici che ridurrà il tempo in cui il lavoratore sia 
esposto durante processi bagnati. Documento di riferimento: IPPC: Migliori tecniche disponibili (Best Available 
Techniques, BAT).  
Uso professionale: 
Ci possono essere sistemi di dosaggio automatico che permettono un'unica esposizione al giorno per il lavoratore 
professionale durante il riempimento del sistema. 
 
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte al lavoratore   
Ventilazione ad estrazione locale Sì, durante l'apertura dei contenitori durante il riempimento (industria). 
Misure organizzative per evitare/limitare rilasci, dispersione ed esposizione  
Non disponibile. 
 
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 
Protezione respiratoria Sì, durante l'apertura di fusti e il riempimento di contenitori: respiratori  
  a semimaschera con filtro a cloro (EN140). 
Protezione delle mani Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): guanti. 
Protezione degli occhi Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il 
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): occhiali di  
  sicurezza. 
Indumenti protettivi  Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): tuta da lavoro. 
3. Stima dell'esposizione  
Vedere:  http://www.ercros.es/eng/internas.asp?arxiu=sl_1 
 
4. Guida per l'utilizzatore per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES  
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di funzionamento 
contenute nella sezione 2 sono applicate [G22]. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero assicurarsi 
che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente [G23]. 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; perciò si 
può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio [DSU1]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o 
esterna, sia solo che combinato [DSU2]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo che 
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combinato [DSU3]. 
Se la messa in scala rivela una condizione di utilizzo non sicuro (per es. RCR > 1), sono necessarie misure di gestione 
del rischio supplementari o una valutazione della sicurezza della sostanza specifica per il sito [DSU8]. 
 
1. Titolo dello scenario d'esposizione numero 3: Uso di prodotti per la pulizia 
SU 21, 22; PC 35  
ERC 8b, 8e 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di um preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, 
in strutture non dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di um preparato in piccoli contenitori (línea di riempimento dedicata, compresa 
la pesatura) 
PROC10: Applicazione com rulli o pennelli 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata 
 
2. Scenario di esposizione 
2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto  Solido (compresse o polvere). 
Quantità usate  Non disponibile. 
Frequenza e durata d'uso  Non disponibile. 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio  Non disponibile. 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione ambientale Non disponibile. 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio Non disponibile. 
Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni in aria e rilasci nel terreno  
Tutti i residui dall'utilizzo di prodotti di pulizia vengono inviati per gli impianti di trattamento delle acque reflue. Le acque 
reflue non contengano la sostanza. 
Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate al trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento 
Le emissioni di polveri sono filtrate dall'aria estratta e sono eliminate come rifiuti chimici per l'incenerimento. 
Condizioni e misure correlate al recupero dei rifiuti esterni Non disponibile. 
 
2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del lavoratore e consumatori 
Durata Professionale (turno 8 ore/giorno):  
  Miscelazione: 16 volte/giorno 
  Utilizzo di lavastoviglie: 1 min/uso, 8 volte/giorno (8 min/giorno). 
  Caricamento del prodotto nella macchina lavastoviglie automatizzato  
  commerciale: 10 min/uso, 1 volta/giorno (10 min/giorno) 
  Miscelazione di pulitori di superficie: 8 min/uso, 2 volte/giorno (16 min/giorno). 
  Durata totale: Miscelazione di pulitori di superficie e lavastoviglie: 26 min/giorno 
  Consumatori:  
  Caricamento manuale del prodotto nella macchina lavastoviglie: 1 min/compito,  
  3 volte/giorno, (3 min/giorno). 
  Pulitori di superficie: 2 min/giorno. 
  Durata totale: Miscelazione di pulitori di superficie e lavastoviglie: 5 min/giorno. 
 
Frequenza Professionale: 300 giorni/anno. 
  Consumatori: 1 consumo di prodotti per la pulizia/settimana  
Caratteristiche del prodotto  
Stato del prodotto Solido (compresse o polvere). 
Concentrazione  < 5% 
Quantità usate  Non disponibile. 
Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio  
  Contatto cutaneo, solo le mani. 
  Potenziale minimo de esposizione da inalazione di polvere. 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione dei lavoratori e consumatori 
Campo d’applicazione. Professionale  
  Consumatori  
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio Non disponibile. 
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte al lavoratore   
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Ventilazione ad estrazione locale No. 
Misure organizzative per evitare/limitare rilasci, dispersione ed esposizione Non disponibile. 
 
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria 
Protezione respiratoria  No. 
Protezione delle mani Sì, professionale: guanti. 
Protezione degli occhi No. 
Indumenti protettivi  No. 
 
3. Stima dell'esposizione  
Vedere:  http://www.ercros.es/eng/internas.asp?arxiu=sl_1 
 
4. Guida per l'utilizzatore per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES  
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di funzionamento 
contenute nella sezione 2 sono applicate [G22]. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero assicurarsi 
che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente [G23]. 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; perciò si 
può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio [DSU1]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o 
esterna, sia solo che combinato [DSU2]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo che 
combinato [DSU3]. 
Se la messa in scala rivela una condizione di utilizzo non sicuro (per es. RCR > 1), sono necessarie misure di gestione 
del rischio supplementari o una valutazione della sicurezza della sostanza specifica per il sito [DSU8]. 
 
1. Titolo dello scenario d'esposizione numero 4: Uso di prodotti generale 
SU 21, 22; PC 1, 9a, 9b, 20 
ERC 5, 8b, 8e 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di um preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, 
in strutture non dedicate 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di um preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, 
in strutture dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di um preparato in piccoli contenitori (línea di riempimento dedicata, compresa 
la pesatura) 
PROC10: Applicazione com rulli o pennelli 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata 
 
2. Scenario d'esposizione  
2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto Solido (compresse o polvere). 
Quantità usate Non disponibile. 
Frequenza e durata d'uso Non disponibile. 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio  
Acido ipocloroso esiste in soluzione acquosa e subisce la rapida degradazione a contatto con la materia organica. Se il 
HOCl viene rilasciato all'aria dal processo di formulazione, sarà reagire rapidamente a ioni cloruro di forma che sono 
onnipresenti in natura. 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione ambientale  Non disponibile. 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio  Non disponibile. 
Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni in aria e rilasci nel terreno  
Le emissioni di polveri sono filtrate dall'aria estratta e sono eliminate come rifiuti chimici per l'incenerimento. 
La sostanza è totalmente idrolizzata (HOCl e CYA) durante l'uso. Non ci saranno rilascio della sostanza a sprecare 
acqua. 
Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate al trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento 
Le emissioni di polveri sono filtrate dall'aria estratta e sono eliminate come rifiuti chimici per l'incenerimento. 
Condizioni e misure correlate al recupero dei rifiuti esterni Non disponibile. 
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2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del lavoratore 
Durata Caricamento e miscelazione < 30 min. 
  Svuotamento del fusto: 5 min/compito 
  Miscelazione di soluzioni: 10 min/compito 
Frequenza Svuotamento del fusto: 6 compiti/turno (8  ore/giorno) 
  Miscelazione di soluzioni: 6 compiti/turno (8  ore/giorno) 
  300 giorni/anno. 
Caratteristiche del prodotto   
Stato del prodotto Solido (compresse o polvere). 
Concentrazione  Svuotamento del fusto: 100% DCCNa 
Miscelazione di soluzioni:  6-25% soluzione 
Quantità usate  Non disponibile. 
Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio Nessun contatto cutaneo. 
 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione dei lavoratori 
Campo d’applicazione. Industriale 
  Professionale  
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio 
  Processi per il bagno (immersioni): automatizzato. 
  Applicazione a rullo: automaticamente o manualmente. 
  Sistemi di filtrazione aria per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e per  
  impedire le emissioni di polveri. 
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte al lavoratore   
Ventilazione ad estrazione locale Sì, durante l'apertura di fusti e il riempimento di contenitori. 
Misure organizzative per evitare/limitare rilasci, dispersione ed esposizione Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria  
Protezione respiratoria  Sì, durante l'apertura di fusti e il riempimento di contenitori: respiratori a  
  semimaschera con filtro a cloro (EN140). 
Protezione delle mani Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): guanti. 
Protezione degli occhi Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): occhiali di  
  sicurezza. 
Indumenti protettivi  Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): tuta da lavoro. 
 
3. Stima dell'esposizione  
Vedere:  http://www.ercros.es/eng/internas.asp?arxiu=sl_1 
 
4. Guida per l'utilizzatore per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES  
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di funzionamento 
contenute nella sezione 2 sono applicate [G22]. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero assicurarsi 
che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente [G23]. 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; perciò si 
può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio [DSU1]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o 
esterna, sia solo che combinato [DSU2]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo che 
combinato [DSU3]. 
Se la messa in scala rivela una condizione di utilizzo non sicuro (per es. RCR > 1), sono necessarie misure di gestione 
del rischio supplementari o una valutazione della sicurezza della sostanza specifica per il sito [DSU8]. 
 
1. Titolo dello scenario d'esposizione numero 5: Produzione industriale di articoli 
SU 3, PC 15, 23 AC 5 
ERC 5 
PROC5: Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi 
diverse e/o contatto significativo) 
PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di um preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, 
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in strutture non dedicate 
PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di um preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori, 
in strutture dedicate 
PROC9: Trasferimento di una sostanza o di um preparato in piccoli contenitori (línea di riempimento dedicata, compresa 
la pesatura) 
PROC10: Applicazione com rulli o pennelli 
PROC13: Trattamento di articoli per immersione e colata 
 
2. Scenario d'esposizione  
2.1 Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale 
Caratteristiche del prodotto Solido (compresse o polvere). 
Quantità usate Non disponibile. 
Frequenza e durata d'uso Non disponibile. 
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio 
Acido ipocloroso esiste in soluzione acquosa e subisce la rapida degradazione a contatto con la materia organica. Se il 
HOCl viene rilasciato all'aria dal processo di formulazione, sarà reagire rapidamente a ioni cloruro di forma che sono 
onnipresenti in natura. 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione ambientale Non disponibile. 
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio Non disponibile. 
Condizioni e misure tecniche in sito per ridurre o limitare scarichi, emissioni in aria e rilasci nel terreno 
Le emissioni di polveri sono filtrate dall'aria estratta e sono eliminate come rifiuti chimici per l'incenerimento. 
La sostanza è totalmente idrolizzata (HOCl e CYA) durante l'uso. Non ci saranno rilascio della sostanza a sprecare 
acqua. 
Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio da un sito Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue Non disponibile. 
Condizioni e misure correlate al trattamento esterno dei rifiuti destinati allo smaltimento 
Le emissioni di polveri sono filtrate dall'aria estratta e sono eliminate come rifiuti chimici per l'incenerimento. 
 
Condizioni e misure correlate al recupero dei rifiuti esterni Non disponibile. 
 
2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del lavoratore 
Durata Caricamento e miscelazione < 30 min. 
  Svuotamento del fusto: 5 min/compito 
  Miscelazione di soluzioni: 10 min/compito 
Frequenza Svuotamento del fusto: 6 compiti/turno (8 ore/giorno) 
  Miscelazione di soluzioni: 6 compiti/turno (8 ore/giorno) 
  300 giorni/anno. 
Caratteristiche del prodotto  
Stato del prodotto Solido (compresse o polvere). 
Concentrazione  Svuotamento del fusto: 100% DCCNa 
  Miscelazione di soluzioni: 6-25% soluzione 
Quantità usate  Non disponibile. 
Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio Nessun contatto cutaneo. 
Altre condizioni operative date che influenzano l'esposizione dei lavoratori  
Campo d’applicazione Industriale 
  Professionale  
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio 
Processi per il bagno (immersioni): automatizzato. 
Applicazione a pennello e rulli: automaticamente o manualmente. 
Sistemi di filtrazione aria per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e per impedire le emissioni di polveri. 
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla fonte al lavoratore   
Ventilazione ad estrazione locale Sì, durante l'apertura di fusti e il riempimento di contenitori. 
Misure organizzative per evitare/limitare rilasci, dispersione ed esposizione Non disponibile. 
 
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria  
Protezione respiratoria  Sì, durante l'apertura di fusti e il riempimento di contenitori: respiratori a  
  semimaschera con filtro a cloro (EN140). 
Protezione delle mani Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): guanti. 
Protezione degli occhi Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
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  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): occhiali di  
  sicurezza. 
Indumenti protettivi  Sì, dove l´esposizione può essere possibile: durante l'apertura di fusti e il  
  riempimento di contenitori (manipolazione della materia prima): tuta da lavoro. 
 
3. Stima dell'esposizione  
Vedere:  http://www.ercros.es/eng/internas.asp?arxiu=sl_1 
 
4. Guida per l'utilizzatore per valutare se opera entro i limiti stabiliti dall'ES  
L'esposizione prevista non supera i valori DNRL/DMEL, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di funzionamento 
contenute nella sezione 2 sono applicate [G22]. 
In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero assicurarsi 
che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente [G23]. 
gli indirizzi si basano su condizioni di funzionamento convenute che possono non essere applicabili a tutti i siti; perciò si 
può rendere necessaria la messa in scala per stabilire appropriate misure di gestione del rischio [DSU1]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'acqua di scarico può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco o 
esterna, sia solo che combinato [DSU2]. 
L'efficacia di filtrazione richiesta per l'aria può essere raggiunta grazie all'utilizzo di tecnologie in loco, sia solo che 
combinato [DSU3]. 
Se la messa in scala rivela una condizione di utilizzo non sicuro (per es. RCR > 1), sono necessarie misure di gestione 
del rischio supplementari o una valutazione della sicurezza della sostanza specifica per il sito [DSU8]. 
 
1. Titolo dello scenario d'esposizione numero 6: Uso di biocidi 
SU 3, 5, 21, 22 PC 5, 35 
La sostanza è una sostanza attiva esistente in fase di valutazione per l'inserimento nell'allegato I della Direttiva 98/8/CE 
sui biocidi, per l'uso nelle seguenti categorie di prodotto ed è considerato come registrato per questi usi: PT 2, PT 3, PT 
4, PT 5, PT 11, PT 12. 
 


