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Scheda Dati di Sicurezza - ai sensi del reg. 1907/2006/CE, Art.31 (REACH), 1272/2008/CE (CLP), 453/2010/CE 
 

BRECAL N 
 

1) Identificazione della sostanza o della miscela, e della società/impresa 
 

1.1 - Identificazione del prodotto  
 

        Denominazione commerciale: BRECAL N 
 

1.2 - Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:    Soluzione alcalina neutralizzante. 
 

        Utilizzazione della Sostanza/del Preparato            
 

Usi industriali [SU3], Usi professionali [SU22]. 
 

1.3 - Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  
 

     Spadeitalia trattamento acque Srl 

Via Seveso 3 - 20831 Seregno MB 

Tel +39 0362 241107   Fax +39 0362 232217 

Email: tecnico@spadeitalia.it 

Web: www.spadeitalia.it 
 

1.4 - Numero telefonico di emergenza 
 

Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI) - tel.  +39 02 66101029   (24 ore su 24).        

 

2) Identificazione dei pericoli  
     Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 

 

2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela:    CAS 1310-73-2    CEE 011-002-00-6   EINECS 215-185-5  
 

         Classificazione secondo il regolamento (CE) n.1272/2008  
 

         H314:  Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

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

         Classificazione: C, R35.  
 

              Natura dei rischi specifici attribuiti: R35 - Provoca gravi ustioni. 

 Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

       

         Sistema di classificazione  
 

La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia   

specifica e da dati forniti dall’impresa.  
 

 2.2 – Elementi dell’etichetta  
 

              Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008:   

 

    Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP. 
 

         Pittogrammi di pericolo:         GHS05         

 

         Avvertenza:   Pericolo.  
 
 

 
 

Le informazioni contenute nella presente Scheda Dati di Sicurezza riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia 

legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure 

cautelative.  
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         Consigli di prudenza:  
 

       P280    Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso. 

               P301+P330+P331   In caso di ingestione: sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. 

 P303+P361+P353   In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli    

                                               indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.  

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.  

P310    Contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. 

 

Contiene: Sodio Idrossido in soluzione. 

 
 

 2.3 – Altri pericoli:  

 

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del regolamento (CE) 1907/2006 allegato XIII. . 
 

L’utilizzo di questo agente chimico comporta l’obbligo della “Valutazione dei rischi” da parte del datore di  

lavoro secondo le disposizioni del D. lgs. 9 aprile 2008 n.81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non 

devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in 

relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità di frequenza di esposizione a tale 

agente, vi è solo un “rischio moderato” per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello 

stesso D. lgs sono sufficienti a ridurre il rischio. 

 

3) Composizione/informazioni sugli ingredienti  
      
3.1 – Caratteristiche chimiche: soluzione in acqua (Sostanze)        
 

    Numero CAS:     non richiesto  
 

     Numero CE:        viene meno  

 

3.2 – Caratteristiche chimiche:  (Miscele)  
 

     
Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh 

Sodio idrossido 

in soluzione 
tra 10 e 20 % H314 011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5 

01-
2119457892-

27-xxxx 

 

4) Misure di primo soccorso  
      
4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso  
     

     Inalazione:        Aerare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a riposo  

                                        in ambiente ben aerato. CHIAMARE UN MEDICO.  
 

     Contatto con la pelle: Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la   

                                                  pelle lavarsi immediatamente con abbondante acqua corrente.  

                                                  Consultare immediatamente un Medico. 
 

Contatto con gli occhi : Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte,   

                                        per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere   

                                        immediatamente a visita medica.  Non usare collirio o pomate di alcun genere prima  

                                        della visita o del consiglio dell’oculista. 
 

     Ingestione:  Somministrare acqua con albume, non somministrare bicarbonato. 

 
 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Dati di Sicurezza riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia 

legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure 

cautelative. 
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4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
 

Nessun dato disponibile. 
 

4.3 – Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali  
 

Contattare immediatamente un Centro Antiveleni/un medico.    

 

5) Misure antincendio  
      
5.1 – Mezzi di estinzione  
 

    Mezzi di estinzione consigliati:   adottare provvedimenti antincendio nei dintorni della zona colpita.  

(CO2 , polvere o acqua nebulizzata). Estinguere gli incendi di grosse dimensioni    

con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all’alcool.  

 

    Mezzi di estinzione da evitare:  Getti d’acqua. Usare getti d’acqua unicamente per raffreddare le superfici dei  

                                                                 contenitori esposte al fuoco. 

 

5.2 – Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:   
           

Nessun dato disponibile. 

 

5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi   
 

    Mezzi protettivi specifici:   usare protezioni per le vie respiratorie. Casco di sicurezza e ed indumenti protettivi   

              completi. L’acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell’estinzione. 

              Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed ogni  

              caso se si impiegano estinguenti alogenati.  
 

    Altre indicazioni:     raffreddare i contenitori a rischio con un getto d’acqua. 

 

6)  Misure in caso di rilascio accidentale 
      
6.1 – Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
      

-Per chi interviene direttamente: indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. Materiale idoneo. 

Neoprene. Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. Predisporre 

un’adeguata ventilazione. Evacuare l’area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto. 

-Per chi non interviene direttamente: indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. 

 

6.2 – Precauzioni ambientali: Contenere le perdite con terra o sabbia. Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in   

         rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. Smaltire il residuo nel  

        rispetto delle normative vigenti. 

     

6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
      

-Per il contenimento: raccogliere velocemente il prodotto, indossando maschera ed indumento protettivo. 

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l’eliminazione. Eventualmente assorbirlo con 

materiale inerte. Impedire che penetri nella rete fognaria. 

-Per la pulizia: successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 

 

6.4 – Riferimento ad altre sezioni 
      

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura vedere - Capitolo 7. 

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere - Capitolo 8. 

Per informazioni relative allo smaltimento vedere - Capitolo 13.  

 

 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Dati di Sicurezza riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia 

legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure 

cautelative.  
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7) Manipolazione ed immagazzinamento 
      
7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura  
      

Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori. Durante il lavoro non mangiare né bere.  

 

7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità   
 

         Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.  

         Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti. Stoccare in luogo   

         fresco e asciutto, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall’esposizione diretta dei raggi solari.  

         Proteggere dal gelo.  

 

7.3 – Usi finali specifici:     Usi industriali / Usi professionali.  

 

8) Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
      
8.1 – Parametri di controllo 
      

 (Relative alle sostanze contenute) 
 

Sodio idrossido in soluzione 
 

TLV: 2 mg/m3 (valore Ceiling) (ACGIH 2009). 
 

DNEL 

Effetti locali (inalazione), esposizione continua, lavoratori: valore 1,0 mg/m3.  

Effetti locali (inalazione), esposizione continuaconsumatori: valore 1,0 mg/m3. 
 

 

8.2 –  Controlli dell’esposizione  (mezzi protettivi individuali)    
      
          

 

        Norme generali protettive e di igiene del lavoro:  Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di  

sostanze chimiche. Lavare le mani durante gli intervalli di lavoro 

ed al termine. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
 

Misure di protezione individuale:    
 

a) Protezioni per gli occhi / il volto: durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza 

(occhiali a gabbia) (EN 166). Scudo facciale in caso di pericolo di schizzi. 

b) Protezione delle mani: durante la manipolazione del prodotto usare guanti protettivi resistenti ai prodotti 

chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3).  

Materiale guanti protettivi:  - gomma butilica, PVC, policloroprene con rivestimento in lattice naturale,    

                                             spessore 0,5 mm, tempo di permeazione > 480 min.  

                                          - gomma nitrilica, gomma fluorinata, 

                                             spessore 0,35 ÷ 0,4 mm, tempo di permeazione > 480 min.  

 

c) Protezione respiratoria: Respiratore con filtro P2 o visiera ad aria, in caso di formazione di polveri o aerosol. 

d) Pericoli termici: Nessun pericolo da segnalare. 

e) Altro: durante la manipolazione del prodotto usare indumenti a protezione completa della pelle. 

f) Altri dispositivi di protezione individuale: Docce d’emergenza e sistema per il lavaggio degli occhi vicino 

all’area di lavoro. 

 

Controlli dell’esposizione ambientale:  
 

Non permettere l’introduzione della sostanza nelle acque di scarico o nei corsi d’acqua a meno che non vi sia  

un sistema di controllo del pH.  

    
Le informazioni contenute nella presente Scheda Dati di Sicurezza riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia 

legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure 

cautelative. 
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9) Proprietà fisiche e chimiche 
      
9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
  

         Aspetto:  liquido limpido. 
 

         Odore:  inodore.  
 

         Soglia olfattiva:  Non determinata.  
 

         Valore di pH (a 20 °C):  14 (alcalino) 
 

         Punto di fusione / Punto di congelamento:  0 °C.  
 

         Punto di ebollizione/ambito di ebollizione:  Non determinato. 
 

         Punto di infiammabilità (solido, gassoso):  Non pertinente.  
 

         Tasso di evaporazione:  Non determinato. 
 

         Infiammabilità (solidi, gas): Non infiammabile. 
 

         Limite di infiammabilità superiore:  Non pertinente.  
 

         Limite di infiammabilità inferiore:  Non pertinente. 
 

         Tensione di vapore:  Non determinato.  
 

         Densità di vapore:  Non determinata. 

 

         Densità relativa:  Non determinata. 
 

         Solubilità:  parzialmente in alcoli alifatici e glicerina.  
 

         Solubilità in/Miscibilità con acqua:  Completa.  
 

         Coefficiente di ripartizione (n-Octanol/acqua):  Non determinato. 
 

         Temperatura di autoaccensione:  Non determinato.  
 

         Temperatura di decomposizione:  Non determinato.  
 

         Viscosità:  Non determinato.  
 

         Proprietà esplosive:  Non determinato.  
 

         Proprietà ossidanti:  Non determinato. 

 

10) Stabilità e reattività 
      
10.1 – Reattività:  
 

          (Relativo alle sostanze contenute)    
 

          Sodio idrossido in soluzione 

            Assorbe CO2 dall’aria. Potenziale pericolo per reazioni esotermiche. Può essere corrosivo per i metalli.  
 

           

10.2 – Stabilità chimica      
           Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.  
 

 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Dati di Sicurezza riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia 

legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure 

cautelative. 
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10.3 – Possibilità di reazioni pericolose: 

           Non sono previste reazioni pericolose.   
          

10.4 – Condizioni da evitare:  

           Nessuna da segnalare.  
 

10.5 – Materiali incompatibili: 

           Può generare gas infiammabili a contatto con sostanze organiche alogenate, metalli elementari.  
 

10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi:  

          Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti. 

 

11) Informazioni tossicologiche 
      
11.1 – Informazioni sugli effetti tossicologici:  
 

            

(a) Tossicità acuta: non applicabile. 

           (b)  Corrosione / irritazione della pelle: Prodotto corrosivo – provoca gravi ustioni cutanee. 

           (c)  Gravi lesioni oculari / irritazione: Prodotto corrosivo – provoca gravi lesioni oculari. 

           (d)  Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non è stato osservato nessun effetto. 

           (e)  Mutagenicità su cellule germinali: Test su animali non hanno rilevato nessun effetto mutagenico. I saggi in  

                                                                         vitro non hanno rilevato effetti mutagenici. 

           (f)  Cancerogenicità: non applicabile. 

           (g)  Tossicità riproduttiva: non applicabile.  

           (h)  Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile.  

           (i)   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: Sodio idrossido in soluzione 

                                                                                          DNEL: inalazione, effetti a lungo termine: valore 1 mg/m3.                                                          

           (l)   Pericolo di aspirazione: Sodio idrossido in soluzione, rischio di aspirazione se ingerito.  

 

NEUTRISOL: LD50 Cutanea (ratto o coniglio) = 1350 mg/kg di peso corporeo. 
 

                (Relativo alle sostanze contenute)    
 

              Sodio idrossido in soluzione 

 -Vie di esposizione: la sostanza può essere assorbita nell’organismo per inalazione dei suoi aerosol  

                                              e per  ingestione.  

 -Rischi per inalazione: l’evaporazione a 20°C è trascurabile; una concentrazione dannosa di particelle  

                                                  aerodisperse può tuttavia essere raggiunta rapidamente.  

 -Effetti dell’esposizione a breve termine: Corrosivo. La sostanza è molto corrosiva per gli occhi, per la cute 

                          e per il tratto respiratorio. Corrosivo per ingestione. Inalazione  

                                                                               dell’aerosol della sostanza può causare edema polmonare.  

 -Effetti dell’esposizione ripetuta o a lungo termine: Dermatiti (se a lungo contatto con la pelle).  
     

 -Rischi acuti / sintomi:  

               Inalazione: tosse, mal di gola, sensazione di bruciore, difficoltà respiratoria, respiro affannoso;  

       (i sintomi possono presentarsi in ritardo). 

 Cute: arrossamento, dolore, vesciche, gravi ustioni cutanee. 

 Occhi: arrossamento, dolore, vista offuscata, gravi lesioni oculari profonde. 

 Ingestione: sensazione di bruciore, dolore addominale, shock o collasso. 

                 

   Note: il valore limite di esposizione non deve essere superato in alcun momento dell’esposizione lavorativa.  

            I sintomi dell’edema polmonare spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo  

            sforzo fisico. Sono pertanto essenziali il riposo e l’osservazione medica. 
 

 LD 50 Cutanea (ratto o coniglio) = 1350 mg/kg di peso corporeo. 

  

  

 
Le informazioni contenute nella presente Scheda Dati di Sicurezza riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia 

legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure 

cautelative. 
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12) Informazioni ecologiche 
      
12.1 – Tossicità:   (Relativa alle sostanze contenute)    
  

Sodio idrossido in soluzione 

Può essere pericolosa per l’ambiente, una attenzione particolare deve essere posta agli organismi acquatici.  
 

            LC50 (96 h),  pesci (specie diverse): 35 ÷ 189 mg/l. 

 EC50 (48 h), crostacei (ceriodaphnia sp.): 40,4 mg/l.  
 

 Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
 

12.2 – Persistenza e degradibilita:  (Relativa alle sostanze contenute)    
         

Sodio idrossido in soluzione: Degradazione Abiotica 

                     - Aria: neutralizzazione mediante l’alcalinità naturale.    

                     - Acqua: ionizzazione/neutralizzazione.       

                   - Suolo: ionizzazione/neutralizzazione.                                                                               

                                                        

12.3 – Potenziale di bioaccumulo:  (Relativa alle sostanze contenute)    

         

Sodio idrossido in soluzione: Non bioaccumulabile. 

 

12.4 – Mobilità del suolo:  (Relativo alle sostanze contenute)       

         

Sodio idrossido in soluzione: Acqua, suolo/sedimenti: solubilità e mobilità importanti.3 

        Suolo/sedimenti: mobile, solubile, ionizzazione/neutralizzazione. 

        Aria: Degradazione chimica. 
                                                                                       

12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB:  

           PBT: non contiene sostanze.                  

              vPvB: non contiene sostanze.  

 

12.6 – Altri effetti avversi:             Nessun effetto avverso riscontrato.  
 

13) Considerazioni sullo smaltimento 

      

13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti:  

           Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. 

           Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende   

           autorizzate. Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.          
    

14) Informazioni sul trasporto 

      

14.1 – Numero ONU:  

           1824.  

           Eventuale esenzione ADR se soddisfatte le seguenti caratteristiche:         

           - imballaggi combinati: imballaggi interno 1 L collo 30 kg, 

           - imballaggi interni sistemati con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 1 L collo 20 kg.   
            

14.2 – Nome di spedizione dell’ONU:  

           ADR, IMDG, IATA: Idrossido di sodio in soluzione. 
 

14.3 – Classe di pericolo connessa al trasporto:  

           Classe 8, Etichetta 8, Codice di restrizione in galleria E, Quantità limitate 1 L, EmS F-A, S-B 
 

14.4 – Gruppo di imballaggio:  

           Gruppo II. 
 

14.5 – Pericoli per l’ambiente:  

           Prodotto non pericoloso per l’ambiente. 

           Contaminante marino: No. 
 
 

Le informazioni contenute nella presente Scheda Dati di Sicurezza riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia 

legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure 

cautelative. 
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14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  

           Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni  

           dell’edizione vigente dell’Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. 

           Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi omologati UN che siano   

           costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose.  

           Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un’appropriata formazione sui   

           rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di  

           emergenza.  
 

14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol 73/78 ed il codice IBC:  

           Non è previsto il trasporto di rinfuse.  
 

15) Informazioni sulla regolamentazione 
      

15.1 – Norme e Legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 

           Disposizioni nazionali  (Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi):  

-DM 07/09/2002 (Scheda informativa in materia di sicurezza per sostanze e preparati). 

-DM Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionale). 

-Circolari Ministeriali n° 46/79 e 61/81 (Ammine Aromatiche). 

-Regolamento (CE) N. 907/2006 della Commissione del 20 giugno 2006. 

-Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva 2004/73/CE). 

-D.Lgs n° 65 del 14/03/03 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi). 

-Direttiva 99/45/CE (Classificazione, imballaggio e Etichettatura dei preparati pericolosi) e s.m.i. 

-DPR n° 22 del 05/02/97 (Rifiuti). 

-D.Lgs n° 25 del 02/02/2002 (Valutazione del rischio chimico). 

-DPR n° 303 del 19/03/56 (Controlli sanitari). 

-Regolamento n. 1907/2006/CE (REACh). 

-Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP). 

-Decreto Legislativo n. 152 del 03 Aprile 2006 (Disposizioni in materia di tutela dell’ambiente) e s.m.i. 

-Decreto Legislativo n.81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di 

lavoro) e successive modifiche. 

-Direttiva 2009/161/UE. 
 

15.2 – Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata dal fornitore. 
 

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. 
      

16.1 – Scheda rilasciata da:  
 

           Ufficio Tecnico - Spadeitalia Trattamento Acque Srl - Via Seveso, 3 - 20831 Seregno (MB) - Italy 
  

Abbreviazioni e acronimi: 
 

-RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). 

-ICAO: International Civil Aviation Organisation. 

-ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road). 

-IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. 

-IATA: International Air Transport Association. 

-GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. 

-EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 

-ELINCS: European List of Notified Chemical Substances. 

-CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society). 

-LC50: Lethal concentration, 50 percent. 

-LD50: Lethal dose, 50 percent. 
 
 

Le informazioni contenute nella presente Scheda Dati di Sicurezza riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia 

legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure 

cautelative.  
 


