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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 
 

IDROSTAT 
 
1) Identificazione della sostanza o della miscela, e della società/impresa 
 
1.1 - Identificazione del prodotto  
 

        Denominazione commerciale: IDROSTAT 
 
1.2 - Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:    
 

              Prodotto per il trattamento dell’acqua civile e industriale. 
 
        Utilizzazione della Sostanza/del Preparato            
 

Trattamento dell’acqua, agente di condizionamento 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  
 

         Polimero (titolo 1, capo 2, articolo 3 del Regolamento Reach), il prodotto non è classificato ai sensi del 
Regolamento CE 1272/2008 CLP. 

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

         Il prodotto non è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE.  
              
         Consigli di prudenza  
 

               P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il   
               viso. P301 + P330 + P331 –  In caso di ingestione:  sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.  
               P304 +  P340 – In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione   
               che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare  
               accuratamente per parecchi minuti. Continuare a sciacquare. 
 
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.  

 
 
 
 
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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 2.2 – Elementi dell’etichetta  
 
          Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 :              
 

            Non prevista alcuna etichettatura. 
          
          Pittogrammi di pericolo :      Nessuno.  
         
 
 2.3 – Altri pericoli  
 

     Nessun pericolo identificato. 
 
3) Composizione/informazioni sugli ingredienti  
      
3.1 – Sostanze: Molecole di fosfato di sodio.       
 

 
3.2 – Caratteristiche chimiche:  (Miscele)  
 

    Descrizione:     Non pertinente.  
      
4) Misure di primo soccorso  
      
4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso  
 

    Indicazioni generali:   la sostanza si presenta in granuli vetrosi.  
                                                  In caso di ingestione, contattare immediatamente il medico. 
 
4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
    

 Ingestione:  se ingerito provoca bruciature alla bocca e alla gola.  
 Sintomi: nausea, vomito, soffocamento, tosse, difficoltà respiratorie. 

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

Contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico.  
 
5) Misure antincendio  
      
5.1 – Mezzi di estinzione  
 

    Mezzi di estinzione idonei:     adottare provvedimenti antincendio nei dintorni della zona colpita.  
(CO2 , polveri chimiche o acqua nebulizzata). Estinguere gli incendi di grosse 
dimensioni  con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all’alcool.  
 

Mezzi di estinzione da evitare: getti di 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: il prodotto non è combustibile. 

 
5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi   
 

    Usare protezioni per le vie respiratorie. Casco di sicurezza 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 in ogni caso se si   
              impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, etc…). 
 
 
 
 
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) Misure in caso di rilascio accidentale 
      
6.1 – Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
      

Per chi interviene direttamente: indossare occhiali protettivi, guanti ed indumenti protettivi. Utilizzare acqua 
pura per i risciacqui oculari.  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. 
 

6.2 – Precauzioni ambientali 
 

Impedire la contaminazione delle acque di falda e di superficie. 
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.  

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

Contenimento: raccogliere velocemente il prodotto in qualsiasi recipiente di qualsiasi materiale. Indossando 
dispositivi di protezione individuali: guanti, indumenti ed occhiali protettivi. Per la pulizia: successivamente 
alla raccolta, lavare con acqua la zona. 
 

6.4 – Riferimento ad altre sezioni:     Fare riferimento ai Capitoli 8 e 13 per ulteriori informazioni.  
 

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

Rispettare le misure di protezione indicate alla sezione 6.1. 
Norme generali preventive: non mangiare, bere e fumare durante la manipolazione. Lavare bene le mani e 
togliere gli indumenti contaminati prima di accedere alle zone in cui si mangia. 

        
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 le possibilità di cadute od urti. Non mescolare con acidi,  
ossidanti, riducenti. Mantenere lontano da acidi. Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e  
dall’esposizione diretta ai raggi solari. 
     

7.3 – Usi finali specifici:  Prima di usare il prodotto per scopi diversi da quello previsto riferirsi alle norme legislative e   
         tecniche pertinenti. Adottare di conseguenza le appropriate misure di buona pratica operativa. 
 
8) Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
      
8.1 – Parametri di controllo :      Non disponibile.                  
 
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. 
Aerazione naturale ed eventuale aspirazione localizzata. 
 

         Maschera protettiva:  Non necessaria per il normale utilizzo. 
 
         Guanti protettivi:  Si.  
 
         Materiali dei guanti:  Guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3).  
          
         Occhiali protettivi:  Si.  
 
          
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:  vetroso incolore. 

 
Solfati          <  10 mg/kg 
Fluoruri       <  10 mg/kg 
Cianuri totali         <  0,80 mg/kg 
Antimonio      < 2 mg/kg 
Arsenico         <  1 mg/kg 
Cadmio       <  1 mg/kg 
Cromo totale         <  1 mg/kg 
Mercurio      <  2 mg/kg  
Nichel          <  1 mg/kg 
Piombo       <  5 mg/kg 
Selenio         <  1 mg/kg 
Sodio             183000 mg/kg 
Sodio  (come Na2O)      24,7 %  
Fosforo totale           296000 mg/kg 
Fosforo  (come P2O5)   67,79 %       
Calcio             62000 mg/kg 
Calcio  (come CaO)     8,7 %  
 
 

10) Stabilità e reattività 
      
10.1 – Reattività:    non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 

 
10.2 – Stabilità chimica:   stabile in condizioni normali di impiego e di stoccaggio.  

 
10.3 – Possibilità di reazioni pericolose:   non applicabile. 

 
10.4 – Condizioni da evitare:   evitare il surriscaldamento.  

 
10.5 – Materiali incompatibili:   non applicabile. 

 
10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi:   scaldato, a decomposizione, emette vapori tossici di POx e Na2O. 
 
11) Informazioni tossicologiche 
      
11.1 – Informazioni sugli effetti tossicologici:   Tossicità: moderatamente tossico per via intraperitoneale. 
 

(a) Tossicità acuta: non applicabile. 
(b) Corrosione/irritazione della pelle: non applicabile.  
(c) Gravi lesioni oculari/irritazione: non applicabile. 
(d) Sensibilizzazione delle vie respiratorie: non applicabile. 
(e) Mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile. 
(f) Tossicità riproduttiva: non applicabile. 
(g) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile. 
(h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile. 
(i) Pericolo di aspirazione: non applicabile. 

 
             
           Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:    LD 50,    tipo orale ,  valore 14500 mg/kg,  specie ratto. 
                   LD 50,    tipo endovena,  valore 124 mg/kg,  specie ratto.  
                   LC 50,    tipo sottocute,  valore 2600 mg/kg,  specie ratto. 
 
 
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 – Ecotossicità:  il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per l’ambiente, tuttavia è necessario 
utilizzarlo secondo le norme di buona pratica operativa, evitando la dispersione nell’ambiente. 
       
12.2 – Persistenza e degradibilita:   il prodotto diffonde nell’acqua e può permeare nel suolo. Il prodotto viene rimosso 
dall’acqua attraverso i meccanismi biologici. I fosfati sono nutrienti batterici e pertanto favoriscono la crescita dei 
fanghi attivi negli impianti di  depurazione biologica. 
 
12.3 – Potenziale di bioaccumulo:   non rilevante nelle condizioni di impiego del prodotto. 
           
 
13) Considerazioni sullo smaltimento 
      

13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti:  
           Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. Recuperare se possibile.   
           Il prodotto può essere incenerito in impianti autorizzati in condizioni controllate.  
           Oppure smaltito secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.   
           Non gettare i rifiuti nelle fognature. Il materiale degli imballaggi può essere recuperato. 
 
 
14) Informazioni sul trasporto 
      

14.1 – Numero ONU: il prodotto non rientra in alcuna delle previsioni di pericolosità per il trasporto. 
            
14.2 – Nome di spedizione dell’ONU: il prodotto non rientra in alcuna delle previsioni di pericolosità per il trasporto. 
            
14.3 – Classe di pericolo connessa al trasporto:  
           il prodotto non rientra in alcuna delle previsioni di pericolosità per il trasporto. 
 

14.4 – Gruppo di imballaggio: il prodotto non rientra in alcuna delle previsioni di pericolosità per il trasporto per  
          ciascuno dei regolamenti modali: ADR (su strada), RID (su ferrovia), IMDG (via mare), ICAO/IATA (via aerea).  
            
14.5 – Pericoli per l’ambiente:  
           Prodotto non pericoloso per l’ambiente.  

               Contaminante marino: No 
 
14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  

Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi 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 applicabile.  

 
 
15) Informazioni sulla regolamentazione 
      

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

             Nessuna regolamentazione particolare da seguire. 
 I lavoratori esposti al trattamento del prodotto devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria ai sensi  
              dell’art. 41 del D. Lgs 81/2008; salvo che il rischio per la sicurezza della salute del lavoratore sia stato valutato  
              irrilevante ai sensi dell’art. 224 comma 2. 
 
 
 
 
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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           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.  
-D. Lgs n° 52 del 03/02/97 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). 
 

15.2 – Valutazione della sicurezza chimica: Il fornitore non ha elaborato una valutazione della sicurezza chimica, in  
                                                                       quanto non ritenuta necessaria.. 
 
16) Altre informazioni 
 
     

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). 
-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.  


