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Scheda Dati di Sicurezza - ai sensi del reg. 1907/2006/CE (REACH) e s.m.i. 
 

OSMO CLEAN 2 
 

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

1.1 - Identificazione del prodotto  
 

        Denominazione commerciale: OSMO CLEAN 2 

              Codice: OC2 

 Numero INDEX 017-002-01-X  

Numero CE 231-595-7  

Numero CAS 7647-01-0  

Numero Registrazione 01-2119484862-27-XXXX 
 

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

        Utilizzazione della Sostanza/del Preparato            
 

Disincrostante per membrane ad osmosi inversa. 
 

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  
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 

successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle 

disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della 

presente scheda 

 

2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela   

              Classificazione secondo il regolamento (CE) ed indicazioni di pericolo  

 Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1 H290 Può essere corrosivo per i metalli.  

Corrosione cutanea, categoria 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  

Lesioni oculari gravi, categoria 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 H335 Può irritare le vie respiratorie. 
 

 

 2.2 – Elementi dell’etichetta  
 

              Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. 
 

              Pittogrammi di pericolo:                            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.  
 

mailto:tecnico@spadeitalia.it
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         Indicazioni di pericolo:    H290 Può essere corrosivo per i metalli.  

                                                  H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  

                                                  H335 Può irritare le vie respiratorie.      

      

         Consigli di prudenza:   

P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.  

P264 Lavare accuratamente . . . dopo l`uso.  

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.  

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in 

posizione che favorisca la respirazione.  

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .  

P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali 

 

Contiene:  ACIDO CLORIDRICO 

 

INDEX. 017-002-01-X 

 

2.3 – Altri pericoli 

 

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

       

          

3) Composizione/informazioni sugli ingredienti  
      
3.1 – Sostanze:  
 

   Identificazione:     ACIDO CLORIDRICO 
 

     Concentrazione:       100 

             

              Classificazione (CLP):       Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335 

 

              CAS 7647-01-0 

 CE. 231-595-7 

 INDEX. 017-002-01-X 

 Nr. Reg. 01-2119484862-27-XXXX 

 

3.2 – Miscele: Informazione non pertinente 

 

               

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

    Indicazioni generali:     Rimuovere immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto. 
 

     Inalazione:        Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente.    

               Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.    
  

     Contatto con la pelle:  Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia.  

               Consultare subito un medico. 

 

Contatto con gli occhi :  Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con  

 acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico. 
 

     Ingestione:  Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il  

              vomito se non espressamente autorizzati dal 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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4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
 

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11. 
 

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

Non sono disponibili altre informazioni.    

 

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.  

 

5.2 – Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:   
           
          PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 

           Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 

5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi   
 

    INFORMAZIONI GENERALI 

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze 

potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. 

Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata 

usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 

    EQUIPAGGIAMENTO   

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo 

antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 
 

 

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

Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 

8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti 

personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza. 

 

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  
      

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il 

prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. 

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali 

incompatibilità per il materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve 

essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 

 

6.4 – Riferimento ad altre sezioni    

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 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  
      

Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la 

pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 

Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.  
 

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

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i 

recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il 

surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando 

la sezione 10.  
 

          

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

 

 

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

 
 

 

8.2 – Controlli dell’esposizione 

 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti 

di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.  

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. 
 

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. 

 

PROTEZIONE DELLE MANI 

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). 

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di 

rottura e permeazione.  

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in 

quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d’uso. 

 

PROTEZIONE DELLA PELLE 

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. 

Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 
 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

Si consiglia di indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici (rif. norma EN 166). 

 
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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PROTEZIONE RESPIRATORIA 

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel 

prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in 

relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura 

diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. 

L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano 

sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle 

maschere è comunque limitata. 

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso 

di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un 

respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529. 
 

CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai 

fini del rispetto della normativa di tutela ambientale. 

 

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

    
         Aspetto:  liquido. 

 

         Colore:  incolore o leggermente paglierino. 

 

         Odore:  pungente  
 

         Soglia olfattiva:  Non disponibile.  
 

         Valore di pH: < 2 
 

         Punto di fusione o di congelamento: Non disponibile 
 

         Punto di ebollizione iniziale: Non disponibile  
 

         Intervallo di ebollizione:  Non disponibile 
 

         Punto di infiammabilità: Non disponibile 

 

         Tasso di evaporazione:  Non disponibile 

 

         Infiammabilità di solidi e gas:  Non disponibile 

 

         Limite inferiore infiammabilità:  Non disponibile 

 

         Limite superiore infiammabilità:  Non disponibile 

 

         Limite inferiore esplosività:  Non disponibile 

 

         Limite superiore esplosività:  Non disponibile 

 

         Tensione di vapore:  Non disponibile 
     
         Densità Vapori:  Non disponibile  

 

         Densità relativa:  1,140 ÷ 1,160 kg/l 

 

         Solubilità:  completa in acqua 

 
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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         Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:  Non disponibile 

 

         Temperatura di autoaccensione:  Non disponibile 

 

         Temperatura di decomposizione:  Non disponibile 

 

         Viscosità:  Non disponibile 

 

         Proprietà esplosive:  Non disponibile 

 

         Proprietà ossidanti:  Non disponibile 

 

9.2 – Altre informazioni  

 

VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 0  

VOC (carbonio volatile) :  0 

          

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: Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.  
 

10.3 – Possibilità di reazioni pericolose: In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni  

                                                                 pericolose.  

ACIDO CLORIDRICO IN SOLUZIONE: rischio di esplosione per contatto con: metalli alcalini, alluminio in polvere, 

cianuro di idrogeno, alcol. 
 

10.4 – Condizioni da evitare: Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti 

chimici.   
 

10.5 – Materiali incompatibili: ACIDO CLORIDRICO IN SOLUZIONE: alcali, sostanze organiche, forti ossidanti e 

metalli. 
 

10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi: ACIDO CLORIDRICO IN SOLUZIONE: oltre la temperatura di 

decomposizione si può avere lo sviluppo di fumi di acido cloridrico. 

 

11) Informazioni tossicologiche 
      
11.1 – Informazioni sugli effetti tossicologici:  

Il prodotto è corrosivo e provoca gravi ustioni e vescicolazioni sulla pelle, che possono comparire anche 

successivamente all'esposizione. Le ustioni causano forte bruciore e dolore. A contatto con gli occhi provoca gravi 

lesioni e può causare opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio. I vapori e/o le polveri 

sono caustici per l'apparato respiratorio e possono provocare edema polmonare, i cui sintomi diventano manifesti, a 

volte, solo dopo qualche ora. I sintomi di esposizione possono comprendere: sensazione di bruciore, tosse, respirazione 

asmatica, laringite, respiro corto, cefalea, nausea e vomito. L'ingestione può provocare ustioni alla bocca, alla gola e 

all'esofago; vomito, diarrea, edema, rigonfiamento della laringe e conseguente soffocamento. Può avvenire anche 

perforazione del tratto gastrointestinale. 

Il prodotto provoca gravi lesioni oculari e può causare opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile 

dell'occhio. 

Effetti acuti: l'inalazione del prodotto causa irritazione del tratto respiratorio inferiore e superiore con tosse e difficoltà 

respiratorie; a concentrazioni più elevate può causare anche edema polmonare. L'ingestione può provocare disturbi alla 

salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. 

             

 

 

 
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 

  

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità 

competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 

     

12.1 – Tossicità acquatica:  
 

            ACIDO CLORIDRICO  

LC50 - Pesci. 20,5 mg/l/96h pesce lepomis pH 3,25-3,5 (cloruro di idrogeno)  

EC50 - Crostacei. > 0,45 mg/l/48h crostacei, Daphnia magna pH 4,9 (cloruro di idrogeno)  

  

12.2 – Persistenza e degradibilita:  .  
 

           ACIDO CLORIDRICO 
          Solubilità in acqua > 10000 mg/l  
         Biodegradabilità: Dato non Disponibile. 
                                          
12.3 – Potenziale di bioaccumulo:  Informazioni non disponibili. 

 

12.4 – Mobilità del suolo:  Informazioni non disponibili.  

                                          

12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB:  

           In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

 

12.6 – Altri effetti avversi:   Informazioni non disponibili.  

 

13) Considerazioni sullo smaltimento 

      

13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti:  
 

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei 

rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della 

normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all’ADR. 

 

IMBALLAGGI CONTAMINATI 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali 

sulla gestione dei rifiuti. 

                            

14) Informazioni sul trasporto 

      

14.1 – Numero ONU:  

           ADR, IMDG, IATA: 1789.  
 

14.2 – Nome di spedizione dell’ONU:  

           ADR / RID: ACIDO CLORIDRICO 

           IMDG: HYDROCHLORIC ACID 

           IATA: HYDROCHLORIC ACID 

 

 

14.3 – Classe di pericolo connessa al trasporto:  

           ADR / RID, IMDG, IATA: Classe 8, Etichetta 8 

 

 

 

 

 

 
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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14.4 – Gruppo di imballaggio:  

           ADR, IMDG, IATA:  II 
 

14.5 – Pericoli per l’ambiente:  

           ADR / RID:  NO  

 

14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  

           ADR / RID:  HIN - Kemler: 80,   Quantità Limitate 1 L,  Codice di restrizione in galleria (E). 

           IMDG: EMS: F-A, S-B, Quantità Limitate 1, Quantità massima: 30 L, Istruzioni Imballo: 855. 

           IATA: Quantità Limitate 1, Istruzioni Imballo: 851, Istruzioni particolari: A3, A803. 
 

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

           Informazione non pertinente.  
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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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.  
 


