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Scheda Dati di Sicurezza - ai sensi del reg. 1907/2006/CE 
 

FERROLIX KSF 14 
 

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

1.1 - Identificazione del prodotto  
 

        Denominazione commerciale: Ferrolix KSF 14 
 

1.2 - Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 

        Usi pertinenti identificati            
 

Prodotto chimico per il trattamento delle acque. Agente di condizionamento. Uso industriale. 
 

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  
 

2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela  
 

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

          
                 

         I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 
 

La corrosione della pelle produce lesioni irreversibili della pelle, quali una necrosi visibile attraverso 

l’epidermide e nel derma.  
 

 2.2 – Elementi dell’etichetta  
 

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

 

Avvertenza  pericolo     

 

Pittogrammi 

 

 
 

 
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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         Indicazioni di pericolo:  
 

       H302+312    Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.  

              H314    Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 H361f  Sospettato di nuocere alla fertilità.              

 

         Consigli di prudenza:  
 

       P260    Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / 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. 

 

2.3 – Altri pericoli 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: 

Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB. 

 

3) Composizione/informazioni sugli ingredienti  
      
3.1 – Sostanze: Non pertinente (miscela)          

 

3.2 – Miscele     

Ingredienti pericolosi  

   

  

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

    Note generali:     Non lasciare la vittima da sola. Allontanare la vittima dalla zona a rischio. Tranquillizzare la 

vittima, tenerla coperta e al caldo. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Se il soggetto è 

svenuto provvedere al trasporto in posizione stabile su un fianco. Non somministrare niente. 
 

     Se inalata:        In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico. 

      A contatto con la pelle:  Togliere gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso 

immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. Contattare 

immediatamente un medico. 

A contatto con gli occhi :  Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte. Togliere le 

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare immediatamente un medico.  

 

 
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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     Se ingerita:  Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.   

               Contattare immediatamente un medico. 

 

4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Spruzzi accidentali causano lacrimazione, dolore e 

possono causare Danni permanenti alla vista. Contatto prolungato può causare secchezza, arrossamenti, 

ustioni, vesciche e ulcere. Può essere parzialmente adsorbito dalla pelle. L’ingestione causa dolori, 

ustioni, dolori addominali, possibile shock generale.  

 

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

Trattamento medico dei sintomi.     

 

5) Misure antincendio  
      
5.1 – Mezzi di estinzione  
 

    Mezzi di estinzione idonei:     Acqua nebulizzata, Polvere estinguente, Biossido di carbonio (CO2).  
 

    Mezzi di estinzione non idonei: Getto d'acqua.  

 

5.2 – Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:   
           
Prodotti di combustione pericolosi 

Ossidi di azoto (NOx), Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (CO2). 
 

5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi   

 

Raffreddare i contenitori con getti d’acqua. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. 

Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti. Impedire il riversamento dell'acqua antincendio 

in fognature e corsi d'acqua. Raccogliere l'acqua antincendio contaminata. Utilizzare i mezzi estinguenti 

con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. 
 

    Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Tute di protezione chimica, Utilizzare un respiratore idoneo 

 

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

Per chi non interviene direttamente 

Portare al sicuro le vittime. 

Per chi interviene direttamente 

Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas. Utilizzare il dispositivo di 

protezione individuale richiesto. 

 

6.2 – Precauzioni ambientali: Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di 

lavaggio contaminate e smaltirle. Sostanze chimiche in genere non dovrebbe raggiungere le acque superficiali.   
     

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

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita 

Copertura degli scarichi 

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita 

Raccogliere con materiale assorbente (ad esempio strofinaccio, vello). Raccogliere il materiale fuoriuscito: 

Materiale assorbente (ad esempio sabbia, segatura, legante universale, legante per acidi, farina 

fossile ecc.), Materiale per la neutralizzazione come acido acetico diluito. 

 
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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Adeguate tecniche di contenimento 

Uso di materiali assorbenti. 

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci 

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.. 
 

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  
      

Raccomandazioni 

Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri 

Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

Manipolazione di sostanze o miscele incompatibili 

Non mescolare con acidi. 

Conservare lontano da 

Acidi 
 

7.2 – Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 

Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio 

Conservare il recipiente ben chiuso. 

Compatibilità degli imballaggi 

Conservare soltanto nel contenitore originale. Possono essere utilizzati solo gli imballaggi approvati 

(es. secondo l'ADR). 

              

7.3 – Usi finali specifici:   Prodotto chimico per il trattamento delle acque. Agente di condizionamento. Uso industriale. 

 

8) Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

      

8.1 – Parametri di controllo 
      

Valori di esposizione professionale (limiti d’esposizione sul luogo di lavoro)  
 

 
 

 

 

 

 
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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DNEL pertinenti dei componenti della miscela 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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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PNEC pertinenti dei componenti della miscela 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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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8.2 – Controlli dell’esposizione  (mezzi protettivi individuali) 
      
Controlli tecnici idonei 

Ventilazione. 

 

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale) 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

 

Protezioni per occhi/volto 

Proteggersi gli occhi/la faccia. 

 

Protezione della pelle 

Indumenti di protezione resistenti ai prodotti chimici. 

 

Protezione delle mani 

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato 

secondo la norma EN 374. Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. Per usi particolari, 

si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme 

al fornitore dei guanti stessi. In caso di contatto con spray è raccomandato almeno protezione 

di indice 2, considerando più di 30 min di tempo di penetrazione (EN374) 

 

Spessore dello strato dei guanti : almeno 0.4 mm 

In caso di contatto prolungato ed intensivo si raccomanda la protezione indice 6, considerando più di 

480 min di tempo di penetrazione (EN374) 

Spessore dello strato dei guanti : almeno 0.7 mm. 

 

Tipo di materiale 

PE: polietilene, NBR: gomma acrilonitrile-butadiene, IIR: gomma isobutene-isoprene (butile) 

 

Misure supplementari per la protezione 

Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 

 

Controlli dell’esposizione ambientale 

Non disperdere nell’ambiente. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 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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9) Proprietà fisiche e chimiche 
      
9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
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10) Stabilità e reattività 
      

10.1 Reattività 

Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientali normali. 

10.2 Stabilità chimica 

Non si decompone quando impiegato per gli usi previsti. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Pericoloso/reazioni pericolose con Acidi. 

10.4 Condizioni da evitare 

Non sono note condizioni specifiche da evitare. 

10.5 Materiali incompatibili 

Comburenti  

Rilascio di materie infiammabili con: Metalli leggeri (a causa dello sviluppo d'idrogeno in ambiente acido/alcalino) 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall’uso, 

dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento.  

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. 

 

11) Informazioni tossicologiche 
      

 
 

Corrosione/irritazione della pelle 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare 

Provoca gravi lesioni oculari. 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle 

Non è classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle. 

Mutagenicità sulle cellule germinali 

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali. 

Cancerogenicità 

Non è classificato come cancerogeno. 

Tossicità per la riproduzione 

Sospettato di nuocere alla fertilità. 
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Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola 

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola). 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta 

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta). 

Pericolo in caso di aspirazione 

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione. 

 

12) Informazioni ecologiche 
      
12.1 Tossicità 

Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico. 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Il prodotto non è stato esaminato. Le principali sostanze della miscela sono facilmente biodegradabili. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Un’accumulazione non è da aspettarsi notevole in organismi. 

12.4 Mobilità nel suolo 

I dati non sono disponibili. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Non si applica. 

12.6 Altri effetti avversi 

Potenziale di perturbazione del sistema endocrino 

Nessun componente è elencato. 

Osservazioni 

Non gettare i residui nelle fognature. 

 

13) Considerazioni sullo smaltimento 

      

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. La determinazione dei codici/delle 

denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera 

specifica a seconda dei settori e dei processi. 

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi 

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). 

Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati. Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo 

della sostanza stessa. 

Osservazioni 

Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in base alle categorie 

che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. 

             

 

14) Informazioni sul trasporto 

      

14.1 Numero ONU 2735 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. 

Nome tecnico (ingredienti pericolosi) (morfolina) (cicloesilamina) 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

Classe 8 

14.4 Gruppo di imballaggio III 

14.5 Pericoli per l'ambiente non pericoloso per l’ambiente secondo i regolamenti 

concernenti le merci pericolose 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Non ci sono informazioni supplementari. 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL e il codice IBC 

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse. 

 

 

 
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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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 

  

 
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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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.  
 


