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FIX A LEAK 
 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA'(*) 
 
Nome del prodotto:        FIX A LEAK 
Nome del distributore:      AQUACHEM Srl 
       Viale Lombardia, 8/10 - 20861 Brugherio (Mb) 
Numero per chiamate urgenti:  039.88.47.00 (ore ufficio) 
E-mail di riferimento:    assistenza@aquachem.it 
Utilizzo del preparato:   Liquido sigillante per piscine piene 
     
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (*) 
 
Classificazione:   Xn = NOCIVO 
Contatto con la pelle:   Possibile irritazione 
Contatto con gli occhi:  Possibile irritazione 
Ingestione:    Irritazione dell’apparato digerente, bruciore, nausea, vomito. 
Effetti sull’ambiente:   Il prodotto non presenta rischi per l’ambiente 
 
3. COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (*) 

 
Componenti potenzialmente pericolosi o classificati tali secondo direttive europee (CE): 
      EINECS N°  %  Simbolo Frasi R 
Soluzione acquosa di silicato di sodio 1344 – 09 –8 37,5  Xn  22 
Acido di silicio 
Sali di sodio 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Informazioni generali: 
I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico 
nelle 48 ore successive all'incidente. 
Il prodotto è un liquido denso, chiaro tendente al torbido, senza colore, senza odore. Può causare irritazioni moderate a 
occhi, pelle e all’apparato digerente. Il rilascio in acque con flora e fauna acquatica può essere pericoloso a causa 
dell’elevato valore di pH del prodotto. Non combustibile. Gli sversamenti rendono le superfici scivolose. Reagisce con 
acidi, Sali ammoniacali, metalli reattivi e alcuni prodotti organici. 
 
Contatto con gli occhi Può causare moderata irritazione agli occhi. Lavare con acqua corrente per 

almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte e se necessario consultare un 
medico. 

Contatto con la pelle: Può causare moderata irritazione alla pelle, rimuovere i vestiti e lavare 
immediatamente le parti del corpo contaminate con abbondante acqua. Se 
necessario consultare un medico. 

Inalazione     Il prodotto è viscoso e solo per nebulizzazione può irritare le vie respiratorie.  
Portare l’infortunato ambiente areato. Se non respira praticare la respirazione 
artificiale. Se respira con difficoltà somministrare ossigeno. 
Ricorrere immediatamente alle cure di un medico. 

Ingestione:     Può causare l’irritazione della bocca, dell’esofago e dello stomaco. 
In caso d’ingestione non indurre il vomito. Consultare immediatamente un 
medico. Se la persona è pienamente cosciente somministrare abbondate acqua 
da bere. Mai somministrare alcunché a persone incoscienti. 

 
Pericoli cronici: Non sono noti pericoli per esposizione prolungata. Prodotto escluso dagli elenchi 

di NTP. IARC o OSHA quale prodotto cancerogeno. 
Pericoli fisici: Asciugando il prodotto forma un film vetroso che può tagliare la pelle. 
 Il materiale sversato è molto scivoloso.  
 Se non rimosso velocemente può danneggiare l’erba. 
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5. MISURE ANTINCENDIO 
 
Mezzi di estinzione adatti: Prodotto non infiammabile. Se coinvolto in un incendio è possibile utilizzare 

qualsiasi mezzo estinguente. 
Mezzi di estinzione vietati:  Nessuno in particolare 
Particolari metodi di intervento: I seguenti equipaggiamenti protettivi sono raccomandati quando il prodotto è 

presente nell’area interessata dall’incendio: occhiali di protezione, tuta, guanti, 
guanti resistenti agli agenti chimici e stivali di gomma. 

 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Misure precauzionali individuali: Indossare occhiali di protezione chimica, tuta di protezione, guanti resistenti agli 

agenti chimici e stivali di gomma. Vedere sezione 8. 
 
Precauzioni ambientali e bonifica Precipita e si miscela con acqua. L’elevato valore pH può essere pericoloso per 

la flora e la fauna acquatica. Vedere sezione 12. Piccole quantità di prodotto 
sversate asciugando perdono solo acqua per evaporazione. 

 
Sistemi di pulizia e di raccolta: In caso di piccoli versamenti assorbire e neutralizzare il liquido sversato in 

accordo con le normative vigenti. 
 In caso di grandi versamenti mantenere le persone non necessarie alle 

operazioni di raccolta lontane. Isolare l’area interessata e impedirne l’accesso. 
 Non toccare o camminare attraverso il prodotto versato. Isolare, arginare e 

scaricare il prodotto, se possibile. Utilizzare sabbia o terra per contenere il 
materiale versato. Se il contenimento è impossibile neutralizzare l’area 
contaminata con grandi flussi d’acqua.    
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
MANIPOLAZIONE: 
Consigli di utilizzo: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  

Evitare di respirare i vapori.  
Mantenere i contenitori chiusi.  
Pulire accuratamente i residui sul tappo con un panno inumidito con acqua.  

  Ripulire prontamente gli sversamenti. 
  Conservare in contenitori di acciaio o plastica. 
 
Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
 
Condizioni per lo stoccaggio 
Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Mantenere a temperature tra 0 e 50°C 
Indicazioni sullo stoccaggio misto: Immagazzinare separatamente da acidi o basi forti. 
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno. Protezione personale/controllo  
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro  
 
Controlli tecnici   Utilizzare con adeguata ventilazione. Mantenere i contenitori chiusi. 

L’ambiente di lavoro dovrebbe essere dotato di doccia di sicurezza e di 
fontanella di lavaggio oculare ad accesso diretto. 

Protezione respiratoria Utilizzare maschere a filtri approvati contro polvere e nebbie chimiche. Seguire le 
norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.  

Protezione della pelle  Indossare indumenti protettivi e guanti. 
Protezione delle vie respiratorie:  Non necessario. 
Protezione generale e misure igieniche Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. 

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. 
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 
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9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
Stato fisico:    Liquido viscoso  
Colore:     Biancastro lattiginoso 
Odore:     nessuno 
pH:     circa 11,3  
Punto di infiammabilità:  Non infiammabile 
Autoinfiammabilità:   Non autoinfiammabile 
Punto/intervallo di ebollizione: Non definito 
Punto/intervallo di fusione:  n.a. 
Proprietà esplosive:   n.a. 
Proprietà comburenti:   n.a. 
Pressione di vapore:   n.a. 
Densità:    ca. 1,3 g/cm3 (20°C) 41°Bé, 11,62 lbs/gal 
Solubilità:    in acqua: completa 
 
10. STABILITA' E REATTIVITA' 
 
Decomposizione termica / condizioni da evitare stabile alle normali condizioni di magazzinaggio 
Condizioni da evitare: Nessuna 
Materiali da evitare: Se mi miscelato con acidi gelifica e sviluppa calore. Può reagire con Sali ammoniacali in 
reazione con gas ammoniacali. A contatto con alluminio, stagno, piombo e zinco sviluppa gas di idrogeno infiammabili. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Idrogeno. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
Contatto pelle: Quando testato sulle irritazioni potenziali su occhi e pelle con un materiale simile, si sono rilevate 
irritazioni moderate agli occhi e moderate irritazioni alla pelle. La casistica indica che l’irritazione della pelle occorre in 
particolar modo quando i prodotti silicati di sodio contaminano gli indumenti al collo, ai polsini e ad altre aree dove gli 
indumenti possono causare abrasione. 
La tossicità acuta di questo prodotto non è stata testata. Quando il silicato di sodio è stato testato in una base al 100% la 
singola dose acuta orale LD50 nei ratti e stata valutata da 1500 mg/kg a 3200 mg/kg. Il livello letale acuto orale è risultato 
per cause non specifiche. Questo prodotto contiene circa il 37,5% di sodio silicato. 
Dati subcronici: In uno studio su ratti nutriti con sodio silicato nell’acqua da bere per tre mesi a 200, 600 e 1800 ppm, si 
sono rilevati cambiamenti nella chimica del sangue di alcuni esemplari, ma non sono stati osservati mutazioni agli organi 
a causa del sodio silicato in nessun gruppo di dosaggio. Un altro studio riporta effetti avversi nei reni dei cani nutriti con 
sodio silicati nella loro dieta a 2,4g/kg/giorno per 4 settimane. Ratti alimentati con lo stesso dosaggio non hanno 
sviluppato alcun effetto legato al trattamento. 
Si è registrato un decremento nel numero di nascite e di sopravvissuti nei ratti alimentati con lo stesso dosaggio di acqua 
a 600 e 1200 ppm. 
Studi speciali:  Sono stati rilevati formazioni di pietre renali e calcoli silicei urinari in seguito a ingestioni frequenti e per 
lunghi periodi di tempo di elevate quantità di silicati. 
Mutagenicità: Non ci sono informazioni a riguardo della cancerogenesi del silicato di sodio. Il silicato di sodio non è 
elencato nelle liste IARC, NPT o OSHA come prodotto cancerogeno. 
Tossicità riproduttiva: non applicabile 
Teratogenicità: non applicabile 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Eco tossicità:  Le seguenti informazioni sono riferite al sodio silicato al 100%.  
Moderata tolleranza dopo 96 ore di esposizione per pesci (Gambusia afinis) di 2320 ppm 
Moderata tolleranza dopo 96 ore di esposizione per piante acquatiche (Daphnia magna) di 247 ppm 
Moderata tolleranza dopo 96 ore di esposizione per piccole uova (Lymnca) di 632 ppm  
Moderata tolleranza dopo 96 ore di esposizione per Amphipoda di 160 ppm. 
Questo prodotto contiene approssimativamente 37,5% di sodio silicato. 
 
Effetti ambientali: questo prodotto non è persistente in un ambiente acquatico, ma a causa del suo elevato pH quando 
non diluito o neutralizzato, può rappresentare un pericolo per la vita acquatica. Il prodotto diluito rapidamente si 
depolimerizza cedendo silice dissolta in maniera da essere indistinguibile dalla silice dissolta naturale. Non contribuisce al 
BOD. Questo materiale non si bioaccumula ad eccezione di quelle specie che utilizzano la silice come parte strutturale 
quali ad esempio le diatomee e spugne silicee.  
Nei luoghi in cui esiste una naturale anormale bassa concentrazione silicea (meno di 0,1 ppm), il dissolvimento di silice 
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può provocare limitazione nei nutrienti per diatomee e poche altre specie di alghe. 
In ogni caso l’aggiunta di silice dissolta in eccesso sopra i limiti di concentrazione non stimolano la crescita della 
popolazione di diatomee; la loro crescita è indipendente dalla concentrazione di silicati anche se i limiti di concentrazione 
sono superati. Allo stesso modo ne il silice ne il sodio possono bioaccumularsi nella catena alimentare in modo 
apprezzabile.  
 
Effetti fisici e chimici:  precipita e si miscela in acqua. Da questo prodotto evapora unicamente acqua. 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Trattamento dei rifiuti: Smaltire in conformità con le disposizioni e le normative locali vigenti. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
 
Trasporto/ulteriori indicazioni:  Non rientra nelle categorie delle merci pericolose per il trasporto. 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
WHMSI (Canada) - Workplace Hazardous Materials Information System 
Questo prodotto è stato classificato secondo i criteri di analisi di pericolo del Controlled Product Regulations Canada 
 
DSL (Canada) tutti i componenti di questa formulazione sono elencati nel CEPA-DSL 
 
CERCLA non ci sono quantità riconducibili al CERCLA per questo materiale 
 
SARA TITOLO III prodotto non classificabile come estremamente pericoloso secondo l’art.302. Non classificabile come 
prodotto chimico tossico secondo l’art.313. Classifica pericolosità ACUTA secondo gli artt. 311/312. 
 
TSCA tutti gli ingredienti sono elencati nell’inventario TSCA 
 
FDA Food and Drug Administration L’utilizzo di sodio silicato è autorizzato dalla FDA quale additivo per riscaldatori 
d’acqua per la produzione di vapore che può avere contatto con cibo ai sensi del CFR 21 art. 173.310, come a un 
componente zinco-silicone diossido di rivestimento a contatto con alimenti ai sensi del CFR 21 art. 175.390(c), come 
sostanza GRAS quando migra dal tessuto di cotone utilizzato negli imballi contenti cibo ai sensi del CFR 21 art.182.70 e 
come sostanza GRAS quando migra sul cibo dalla carta e da incarti per imballi ai sensi del CFR 21 art. 182.90. 
 
16. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza vengono fornite in buona fede e si basano sulle nostre attuali conoscenze relative al 
prodotto alla data di pubblicazione. Gli utilizzatori devono tener presente i rischi a cui possono incorrere quando il prodotto  è utilizzato per altri scopi ai 
quali è stato destinato. 
L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare 
questo documento come garanzia di proprietà specifica di prodotto. 
Poiché l’utilizzo 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. 
 
Il segno (*) indica i punti modificati  rispetto la versione precedente della Scheda di Sicurezza. 
La presente Scheda di Sicurezza annulla e sostituisce la precedente 


