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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 
 

FERROCID 8583 
 

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

1.1 - Identificazione del prodotto  
 

        Denominazione commerciale: Ferrocid 8583 
 

1.2 - Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:    Non sono disponibili altre informazioni 
 

        Utilizzazione della Sostanza/del Preparato            
 

Agente biocida, Trattamento dell’acqua. 
 

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  
 

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

         H318    Provoca gravi lesioni oculari. 

 H314    Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 H317    Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 H412    Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 

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

         C: Corrosivo. 

 R34:  Provoca ustioni.  

 Xi: Sensibilizzante. 

 R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

 R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici;  

può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 

         

         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. 

 
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.  

mailto:tecnico@spadeitalia.it
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         Pittogrammi di pericolo                                             

 

 

                                    GHS05   GHS07  

 

         Avvertenza:   Pericolo.  

 

         Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: 
 

 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one. 

                

         Indicazioni di pericolo:  
 

       H314    Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 H317    Può provocare una reazione allergica cutanea. 

 H412    Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

       

         Consigli di prudenza:  
 

       P273    Non disperdere nell’ambiente. 

P261    Evitare di respirare gli aerosol. 

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

 P303+P361+P353   In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso 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. 

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

 P501   Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali. 

                               

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)  
 

    Descrizione:     Miscela composta da:  

           Derivanti isotiazolinoni, Sali inorganici in acqua.  
 

     Sostanze pericolose:         CAS: 10377-60-3             Magnesium nitrate 

                 EINECS: 233-826-7     O R8. 

     Reg. nr. : 01-2119491164-38-xxxx. Ox. Liq. 2, H272.  
     

CAS: 55965-84-9     

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one 

                 Numeri CE: 611-341-5         

     Numero indice: 613-167-00-5     TR23/24/25; C R34; Xi R43; N R50/53 

H301; H311; H331; H314; H400; H410; H317. 

 

CAS: 7758-98-7             Solfato di rame  

    EINECS: 029-004-00-0     H400; H410; H302.. 

    Numero indice: 613-167-00-5     TR23/24/25; C R34; Xi R43; N R50/53 

     Reg. nr. : 01-2119520566-40-xxxx.  H315; H319. 

 
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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     SVHC: No. 

 

Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergenti/indicazione del contenuto: 

      Agenti conservanti  

             (5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one + 2-metil-4isotiazolin-3-one + cloruro di magnesio e nitrato di magnesio) 
  
 Ulteriori indicazioni:  la descrizione delle avvertenze dei pericoli citati è riportata al capitolo 16. 

 

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

    Indicazioni generali:     Rimuovere immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto. 
              
     Inalazione:        portare in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.  
       

     Contatto con la pelle:  lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.  

                                                  Chiamare immediatamente il medico. 

 

Contatto con gli occhi :  lavare con acqua corrente per 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte.  

              Chiamare immediatamente il medico.  
 

     Ingestione:  Risciacquare la bocca e bere acqua (almeno 500 ml). Non provocare il vomito.  

                                  Far ingerire carbone attivo. Chiamare subito il medico. 

 

4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
 

Manifestazioni allergiche. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Se ingerito provoca forte 

corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell’esofago e dello stomaco.  

I sintomi conosciuti più importanti sono descritti nella sezione 2 e nella sezione 11. 
 

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

In caso di ingerimento praticare la lavanda gastrica, con impiego di carbone attivo.    

 

5) Misure antincendio  
      
5.1 – Mezzi di estinzione  
 

    Mezzi di estinzione idonei:     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. Polvere ABC. Sabbia. 
 

    Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:     getti d’acqua. 

 

5.2 – Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:   
           

In caso di incendio si possono liberare Monossido di  carbonio (CO), Acido cloridrico (HCl),  

Anidride Solforosa (S O2) e Ossido di azoto (NO2). 
 

5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi   
 

    Mezzi protettivi specifici:     indossare tute protettive integrali. Indossare il respiratore.                                                         
 

    Altre indicazioni:     Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell’incendio e l’acqua contaminata    

              usata per lo spegnimento. 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  
      

Indossare sistemi protettivi. Tenere lontano le persone non attrezzate. Garantire una sufficiente ventilazione.  

 
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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6.2 – Precauzioni ambientali: impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.   
     

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

Assorbire con materiali idonei per liquidi (sabbia, farina fossile, assorbenti per acidi ed universali). 

Utilizzare mezzi di neutralizzazione. Smaltimento del materiale contaminato conformemente al capitolo 13. 
 

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. 

 

7) Manipolazione ed immagazzinamento 
      

7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura  
      

Accurata ventilazione / aspirazione nei luoghi di lavoro.  

Non spruzzare. Evitare la formazione di aerosol.  

Conservare in luogo fresco e asciutto, in fusti perfettamente chiusi. 
 

         Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: non sono richiesti provvedimenti particolari. Non infiammabile. 
 

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

         Requisiti dei magazzini e dei recipienti:  Utilizzare contenitori in poliolefina.  

         Materiali compatibili con il prodotto: PVC, PP, PE, PTFE. 
 

         Indicazioni sullo stoccaggio misto:  Non necessario. 
               
         Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:   

           Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.                                

           Temperatura di stoccaggio raccomandata: tra -1°C e 40°C.        

              

7.3 – Usi finali specifici:     Non sono disponibili altre informazioni.  

 

8) Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

      

8.1 – Parametri di controllo 
      

Come base di riferimento, sono stati utilizzati gli elenchi validi alla data di compilazione. 
 

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. Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Rimuovere immediatamente gli abiti 

contaminati. Lavare le mani durante gli intervalli di lavoro ed al termine. Evitare il contatto con gli occhi e la 

pelle. Non inalare gas/vapori/aerosol. Stazione di lavaggio oculare deve essere disponibile sul posto di lavoro. 
 

         Maschera protettiva:  Ricorrere a respiratori solo in caso di formazione di aerosol o nebbia. 

     Mezzo di protezione respiratoria per uso di breve termine: filtro tipo ABEK. Filtro AX. 
 

         Guanti protettivi:  Sì.  
 

         Materiali dei guanti:  Gomma: butilica, fluorata (Viton), nitrilica, naturale (Latex), di cloroprene, in neoprene. 
     

         Tempo di permeazione del materiale dei guanti:  Richiedere al fornitore dei guanti l’esatto tempo di permeazione.  
 

         Occhiali protettivi:  Occhiali protettivi (DIN 58211, EN166).  
 

         Tuta protettiva:  Indumenti protettivi impermeabili. 

 
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 
          
         Indicazioni Generali 
      
         Aspetto:  liquido. 

 

         Colore:  blu-verde. 

 

         Odore:  caratteristico.  
 

         Soglia olfattiva:  Non definita.  
 

         Valore di pH (a 20 °C):  4,5 – 7,5  
 

         Temperatura di fusione/ambito di fusione:  < 0 °C  
 

         Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:  circa 100°C  
 

         Punto di infiammabilità:  Non applicabile.   
 

         Infiammabilità (solido, gassoso):  Non applicabile.   
 

         Temperatura di accensione:  Non applicabile.   
 

         Temperatura di decomposizione:  Non definita.  
 

         Pericolo di esplosione:  Prodotto non esplosivo. 
 

         Limite di infiammabilità inferiore:  Non applicabile. 
 

         Proprietà comburenti:  Nessuna.  
          
         Tensione di vapore (a 20 °C):  circa 23 hPa.  
 

         Densità (a 20 °C):  circa 1,04 g/cm3. 
 

         Velocità di evaporazione:  Non definito.  
 

         Solubilità in/Miscibilità con acqua:  Completamente miscibile.  
 

         Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua):  Non definito. 
 

         Viscosità dinamica (a 20 °C):  circa 10 mPas (brookfield).  

 

10) Stabilità e reattività 
      

10.1 – Reattività: Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato secondo le istruzioni. 
 

10.2 – Stabilità chimica      
           Decomposizione termica/condizioni da evitare: Non si decompone se utilizzato secondo le prescrizioni.  

         Non riscaldare onde evitare la decomposizione termica. 
 

10.3 – Possibilità di reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose.  
 

10.4 – Condizioni da evitare: Non sono disponibili altre informazioni.  
 

10.5 – Materiali incompatibili: Alcali, Oxidantia, Reducdantia, Amines, Mercaptanes. 
 

10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi: In caso di incendio si possono liberare Anidride solforosa (SO2), Ossido   

           d’azoto (NO2), Acido cloridrico (HCl), Monossido di carbonio (CO). 

 
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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11) Informazioni tossicologiche 
      
11.1 – Informazioni sugli effetti tossicologici:  
 

           Tossicità acuta:  
 

           Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:   

   

55965-84-9 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one + 2-metil-2H-isotiazol-3-one 

LD 50,    tipo orale,  valore 457  mg/kg,  specie ratto.     

LD 50,    tipo cutaneo,  valore 660 mg/kg,  specie coniglio.  

LC 50,    (4h) > 4,62 mg/L,  specie ratto.    

 

Componenti 

Prodotto ATEmix   tipo orale,  valore  > 5000 mg/kg.   

Prodotto ATEmix   tipo cutaneo,  valore  > 5000 mg/kg.  

Prodotto ATEmix   tipo inalare,  valore  > 5000 mg/L (4 h). 
  

            Irritabilità primaria sulla pelle: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 

            Irritabilità primaria sugli occhi: Provoca gravi lesioni ocluari.  
 

            Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.  
             
            Tossicità a dose ripetuta: Non sono disponibili altre informazioni. 
 

             Effetti CMR (cancerogenità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):  

Non mutageno. Non teratogeno.  

 

12) Informazioni ecologiche 
      
12.1 – Tossicità acquatica:  

55965-84-9 Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one + 2-metil-2H-isotiazol-3-one 

            EC20 valore  0,97 mg/l (activated sludge) (3h, OECD 209). 

 EC50 valore  0,18 mg/l (selenastrum capricurnutum).  

EC50 (48h) valore  0,86 mg/l (daphnia magna).    

 LC50 (96 h) valore  1,57 mg/l (onchorhynchus mykiss).  

 

12.2 – Persistenza e degradibilita:  difficilmente biodegradabile.  

           Una facile eliminazione è possibile tramite flocculazione od adsorbimento dai residui. 

 

12.3 – Potenziale di bioaccumulo:  non sono disponibili altre informazioni.  

 

12.4 – Mobilità del suolo:  non sono disponibili altre informazioni.  
 

           Ulteriori indicazioni: Il prodotto può rilasciare quantità di AOX nell’acqua di scarico. 
 

           Ulteriori indicazioni ambientali: in quanto biocida, il prodotto è tossico per i microrganismi nel fango biologico   

                                                                in relazione alla concentrazione di prodotto. 

                                                                                  

12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB:  

           PBT: non applicabile.                  

              vPvB: non applicabile.  

 

12.6 – Altri effetti avversi:     Non sono disponibili altre informazioni.  

 

 

 
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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13) Considerazioni sullo smaltimento 

      

13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti:  

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. Il prodotto deve essere  

sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative.  
 

           Catalogo europeo dei rifiuti:  

           16 03 05* - rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.   
 

           Imballaggi non puliti:  

           Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito  

           appropriato trattamento di pulizia. Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulizia devono essere smaltiti   

           allo stesso modo della sostanza. L'imballaggio deve essere smaltito conformemente all'ordinanza sugli  

           imballaggi.  
 

           Detergente consigliato:   Acqua, eventualmente con l'aggiunta di detersivi. 

             

14) Informazioni sul trasporto 

      

14.1 – Numero ONU:  

           ADR, IMDG, IATA: 1760.  
 

14.2 – Nome di spedizione dell’ONU:  

           ADR: 1760 Liquido corrosivo,  

         N.A.S.  (Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one + 2-metil-2H-isotiazol-3-one). 

           IMDG, IATA: 1760 Liquido corrosivo,  

                      N.O.S.  (Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one + 2-metil-2H-isotiazol-3-one). 
 

14.3 – Classe di pericolo connessa al trasporto:  

           ADR: Classe 8 (C9) - Materiale Corrosivo; Etichetta 8    

 

           IMDG, IATA: Classe 8 - Materiale Corrosivo; Etichetta 8    
 

14.4 – Gruppo di imballaggio:  

           ADR, IMDG, IATA: Gruppo III. 
 

14.5 – Pericoli per l’ambiente:  

           Inquinante marino: No.  
 

14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  

           Attenzione: Materiale Corrosivo.  

                Numero Kemler: 80;  Numero EMS: F-A, S-B. 
 

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

           Non applicabile.  
 

14.8 – Trasporto / ulteriori indicazioni:  

           Proteggere dal gelo.  

 

 ADR 

 Quantità limitate (LQ): 5L. 

 Categoria di trasporto: 3. 

 Codice di restrizione in galleria: E. 

 UN “Model Regulation”: UN1760, Liquido amminico corrosivo, N.A.S. 8, III. 

 

 

 

 

 

 
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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Rev. 02     del 18/07/2018 

15) Informazioni sulla regolamentazione 
      

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

           Disposizioni nazionali: 
 

           Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:  

           Osservare le limitazioni di impiego per bambini. 

                Osservare le limitazioni di impiego per donne in gravidanza o in allattamento. 
 

           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. 
 

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. 

 

Fonti:  
 

-ECHA: Agenzia europea per le sostanze chimiche 

http://echa.europa.eu/ 

 

 
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.  


