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* 1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

· Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale GOLD PH PLUS

· Articolo numero: 2907620

· Numero CAS:
497-19-8

· Numero EINECS:
207-838-8

· Numero indice:
011-005-00-2

· Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

Materia prima/ intermedio nella produzione di vetro, prodotti di lavaggio e pulizia, sostanze chimiche e formulazioni.
Agente fondente; assorbente; agente di neutralizzazione; regolatore di acidità; detergnete; agente di candeggio;
floculante; agente estrattore, alcale.

· Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:

Aquachem srl.
Viale Lombardia 8/10 20861 Brugherio(Mb)

Tel.039884700 Fax 039884882

e-mail della persona competente,

responsabile della scheda di sicurezza:  assistenza@aquachem.it

· Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti

· Numero telefonico di emergenza:
Per informazioni urgenti rivolgersi a:
"Centro Antiveleni Milano-Niguarda"
Tel.02/66101029

* 2 Identificazione dei pericoli

· Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

~� GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
· Prevenzione:

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

· Reazione:
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.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

· Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE

?@G?@G Xi; Irritante

R36:   Irritante per gli occhi.
Xi Irritante

· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: R 36 Irritante per gli occhi.

· Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.
(continua a pagina 2)
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· Pittogrammi di pericolo

~�
GHS07

· Avvertenza Attenzione

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: non applicabile

· Indicazioni di pericolo
Provoca grave irritazione oculare.

· Consigli di prudenza
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Lavare accuratamente dopo l'uso.
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.
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

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

· Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto:

?@G Xi Irritante

?@G Xi Irritante

· Natura dei rischi specifici (frasi R):
36 Irritante per gli occhi.

· Consigli di prudenza (frasi S):
2 Conservare fuori della portata dei bambini.
22 Non respirare le polveri.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

· Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.

· vPvB: Non applicabile.

* 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

· Caratteristiche chimiche: Sostanze
· Numero CAS

497-19-8 carbonato di sodio
· Numero/i di identificazione
· Numero EINECS: 207-838-8

· Numero indice: 011-005-00-2

* 4 Misure di primo soccorso

· Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali: Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.

(continua a pagina 3)
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· Inalazione:
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In
caso di malessere consultare il medico.

· Contatto con la pelle:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati; lavare abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

· Contatto con gli occhi
Lavare immediatamente ed ebbondantemente con acqua, a palbebre aperte per almeno 15 minuti.
Chiamare immediatamente il medico
Rimuovere le lenti a contatto se presenti e continuare a risciacquare con acqua.

· Ingestione:
Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.

* 5 Misure antincendio

· Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei: Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Nessuno in particolare.

· Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non combustibile.

· Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Indossare indumenti a protezione totale e autorespiratori.

* 6 Misure in caso di rilascio accidentale

· Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare equipaggiamento protettivo idoneo.Allontanare le persone non equipaggiate.

· Precauzioni ambientali:
Arginare e raccogliere il prodotto disperso; impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque
freatiche.Se il prodotto ha contaminato l'ambiente avvisare le autorita' competenti.

· Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Aspirare il prodotto e trasferirlo in contenitori adeguati per lo smaltimento. Residui di prodotto e piccole fuoriuscite
possono essere lavati completamente con abbondante acqua.Le perdite di soluzione acquosa possono essre assorbite con
sabbia e/o terra ed inviate allo smaltimento.
Spazzare via e spalare nei contenitori adatti per lo smaltimento.
Tenere i contenitori adeguatamente etichettati.
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.
Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione "considerazioni sullo smaltimento".

· Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

* 7 Manipolazione e immagazzinamento

· Manipolazione:
· Precauzioni per la manipolazione sicura

Adoperare solo in ambienti ben ventilati.
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Conservare lontano da prodotti incompatibili.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Rispettare le indicazioni di cui al punto 5.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

(continua a pagina 4)
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· Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare in locali adeguatamente aerati. Conservare in luogo frasco ed asciutto, evitare ambienti umidi, evitare estremi
di temperatura
Materiale di imballaggio: polietilene, materiale plastico tessuto più polietilene, carta.

· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Conservare lontano dalle sostanze incompatibili di cui al punto 10.

· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Proteggere da umidità e acqua.
Conservare nei contenitori originali.
Tenere chiuso il contenitore.

* 8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro DNEL inalazione: 10 mg/m3

· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Non mangiare ne bere.
Non fumare.
Rispettare tutte le norme per la manipolazione di sostanze chimiche.
Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· Maschera protettiva:
In caso di ventilazione insufficiente usare apparecchio respiratorio adatto.
In caso di formazione di polvere: maschera antipolvere con filtro tipo P2.
Utilizzare solamente un apparecchio di respirazione conforme alle norme internazionali/nazionali.

· Guanti protettivi: Usare i guanti.

· Materiale dei guanti
Gomma nitrile, gomma butile, gomma naturale, lattice naturale, lattice nitrile, policloroprene, PVC.
Spessore: 0,5 mm

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere al fornitore i dati tecnici dei guanti.
Tempo di rottura: > 480 min

· Occhiali protettivi: Occhiali antipolvere a tenuta.

· Tuta protettiva:
Vestiario con maniche lunghe.
Abiti protettivi a tenuta di polvere.
Stivali e grembiule in gomma o plastica.

* 9 Proprietà fisiche e chimiche

· Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:

Forma: Solido.

Colore: Bianco.

· Odore: Inodore.

· valori di pH a 20°C: 11,5

(continua a pagina 5)
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· Cambiamento di stato

Temperatura di fusione/ambito di fusione: 854°C

Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: Non applicabile

· Punto di infiammabilità: Non applicabile

· Infiammabilità (solido, gassoso): Sostanza non infiammabile.

· Temperatura di accensione:

Temperatura di decomposizione: > 400°C

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

· Limiti di infiammabilità:

inferiore: Non definito.

superiore: Non definito.

· Tensione di vapore: Non applicabile.

· Densità a 20°C: 2,533 g/cm³

· Densità apparente a 20°C: 500-600 kg/m³

· Solubilità in/Miscibilità con

Acqua a 20°C: 212 g/l

· Viscosità:

dinamica: Non applicabile.

Solventi organici: 0,0 %

Contenuto solido: 100,0 %

* 10 Stabilità e reattività

· Reattività
· Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto è stabile in condizioni normali. Adottare le norme consuete previste per la manipolazione e lo stoccaggio di
sostanze chimiche. Evitare surriscaldamenti e ambienti umidi.

· Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.

· Materiali incompatibili: Acidi, calce viva, alluminio finemente suddiviso e zinco.

· Prodotti di decomposizione pericolosi: Anidride carbonica e ossidi di sodio.

* 11 Informazioni tossicologiche

· Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta:

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

497-19-8 carbonato di sodio

Orale LD50 2800 mg/kg (rat)

Cutaneo LD50 > 2000 mg/Kg (rabbit)

Per inalazione LC50 2300 mg/m3 (rat)

· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle:

Non ha effetti irritanti.
A contatto con la pelle umida: irritazione
Pruriginoso
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

· Sugli occhi: Irritante.
(continua a pagina 6)
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· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
Mutagenicità: nessun effetto conosciuto o sospetto
Mutagenicità: nessun effetto conosciuto o sospetto
Tossicità riproduttiva: nessun effetto conosciuto o sospetto

* 12 Informazioni ecologiche

· Tossicità
· Tossicità acquatica:

Pesci: CL50 Lepomis macrochirus 96h: 300 mg/l
Pesci: CL50 Gambusia affinis 96h: 740 mg/l
Crostacei: CE50 Ceriodaphnia dubia 48h: 200 - 227 mg/l
Fitoplacton: CE0 biomassa 7 giorni: 14 mg/l

· Persistenza e degradabilità
· Ulteriori indicazioni:

- Degradazione abiotica:
Acqua, idrolizza.
Risultato: equilibrio acido/base in funzione del pH.
Prodotti di degradazione: acido carbonico/bicarbonato/carbonato.
- Biodegradazione:
Osservazioni: i metodi per la determinazione della degradabilità non sono applicabili a sostanze non organiche.

· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Potenziale di bioaccumulo

Mobilità:
Aria: non applicabile;
Acqua: solubilità e mobilità importanti.
Suolo/sedimenti: adsorbimento non significativo.
Non è bioaccumulabile.

· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere sconsideratamente il prodotto nell'ambiente.
Dilavare grandi quantitá nella fognatura o in corpi d'acqua può risultare in un aumento del valore pH. Un alto valore pH
danneggia gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si riduce il valore pH notevolmente,
cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che raggiungono la fognatura sono soltanto poco pericolose per
l'acqua.

· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.

· vPvB: Non applicabile.

* 13 Considerazioni sullo smaltimento

· Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli: Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni locali e nazionali.

· Imballaggi non puliti:
· Consigli:

Lavare abbondantemente gli imballi con acqua, trattare l'acqua come rifiuto. Gli imballi puliti possono essere riutilizzati.
Oppure inviare gli imballi ad un impianto di incenerimento autorizzato.

14 Informazioni sul trasporto

· Trasporto marittimo IMDG:
· Marine pollutant: No

(continua a pagina 7)
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· Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile.

* 15 Informazioni sulla regolamentazione

· Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: 497-19-8    carbonato di sodio

· Classificazione secondo le direttive CEE:

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: Carbonato di sodio

· Natura dei rischi specifici (frasi R) R 36 Irritante per gli occhi.

· Disposizioni nazionali:

· Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso

· Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

* 16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle  nostre  conoscenze attuali,non rappresentano  tuttavia  alcuna  garanzia  delle
caratteristiche  del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· Scheda rilasciata da: Reparto protezione ambientale

· Interlocutore:Aquachem srl.
· Abbreviazioni e acronimi:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente
 IT


