SCHEDA DI SICUREZZA
Regolament o (CE) n°1272/ 2008 che modifica al Regolament o (CE) n°1907/ 2006
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1 - IDEN TIFICAZION E DELLA SOSTAN ZA/ PREPARAZION E E DELLA SOCIETA'/ IMPRESA
1.1 Ident ificazione della sost anza/ preparazione:
1.2 Ut ilizzo della sost anza/ preparazione:
1.3 Ident ificazione della Societ à/ Impresa:

LAFFORT ITALIA- St rada Ronco Riccarda 2/ 4
Tel: +39 0131 863 608
1.4 In caso di emergenza cont at t are:

CELSTAB
St abilizzazione nei confront i delle precipit azioni di bit art rat o di K.
LAFFORT CS61611 - 33 072 BORDEAUX CEDEX
Tel.: +33 (0) 5 56 86 53 04 Fax: +33 (0) 5 56 86 30 50
info@laffort .com
www.laffort .com
IT-15057 TORTONA
Cent ro ant iveleni di Rom a 0 6 30 54 34 3

2 - IDEN TIFICAZION E DEI PERICOLI
Il prodot t o descrit t o non risponde ai crit eri di pericolosit à di cui ai regolament i n°1907/ 2006/ CE e n°1272/ 2008 ed alle
diret t ive n°67/ 548/ CEE e n°1999/ 45/ CE; pert ant o non è necessaria la document azione di sicurezza. I dat i di seguit o riport at i
hanno quindi valore indicat ivo.

3 - COMPOSIZION E/ IN FORMAZION I RIGUARDO I COMPON EN TI DELLA PREPARAZION E
Nat ura del prodot t o:
anidride solforosa.
Component i che present ano un pericolo:
Numero
EINECS
Carbossimet ilcellulos
a sodica
Acido cit rico
Anidride solforosa

preparazione a base di gomma di cellulosa liquida (100g/ L) st abilizzat a con
prodot t o non pericoloso, ma cont enent e component i pericolosi.

N° CAS

N° E

/

9004-32-4

E466

201-069-1

5949-29-1

E330

231-195-2

07446-09-5

E220

Numero
regist razione
REACH
/
01-211945702642-xxx
01-211948502834-xxx

Concent razione

Classificazione
Reg. CE n°
1272/ 2008

100 g/ L
10 g/ L

H319

3 g/ L

H314 - H331 EUH071

H314 Provoca gravi ust ioni cut anee e gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irrit azione oculare.
H331 Tossico se inalat o.
EUH 071 Corrosivo per le vie respirat orie.

4 - PRIMI SOCCORSI
In caso di cont at t o con gli occhi: risciacquare immediat ament e ed abbondant ement e con acqua, arrovesciando le palpebre,
per almeno 15 minut i. Se sopravviene una irrit azione consult are un medico specialist a.
In caso di inalazione caso di inalazione: aerare il locale. Allont anare l'infort unat o dal locale cont aminat o e mant enerlo a riposo
in locale ben aerat o - In caso di malessere consult are un medico.
In caso di ingest ione: non fare bere nè indurre vomit o. Risciacquare la bocca con abbondant e acqua - In caso di sint omi
persist ent i consult are un medico.
In caso di cont at t o con la pelle: lavare con sapone ed abbondant e acqua. Nel caso si manifest ino sint omi di irrit azione
consult are un medico.
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5 - MISURE AN TIN CEN DIO
Mezzi di est inzione specifici: acqua polverizzat a; combat t ere i focolai con acqua polverizzat a o con schiuma alcol-resist ent e.
Mezzi di est inzione da NON ut ilizzare: nessuno in part icolare.
Rischi specifici:I prodot t i liberat i durant e la decomposizione t ermica sono t ossici e possono comprendere degli ossidi di
carbonio, sodio e dei gas irrit ant i. In caso di incendio vicino, dell'anidride solforosa può liberarsi.
Misure di prot ezione: dot arsi di adeguat i DPI (prot ezione vie respirat orie) nelle operazioni di est inzione.

6 - MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI DISPERSION E ACCIDEN TALE
Misure precauzionali individuali: vedi al §8.
Misure precauzionali ambient ali: impedire la dispersione del prodot t o sul suolo, nei corsi d'acqua o negli scarichi.
Pulizia/ decont aminazione: arrest are event uali fughe di prodot t o allo st at o liquido, impedendo che penet ri negli sacrichi;
assorbire event ualment e con con un mat eriale inert e. Dopo l'asport azione del prodot t o lavare con acqua ambient i ed
at t rezzat ure.

7 - MAN IPOLAZION E E STOCCAGGIO
Manipolazione: consult are al riguardo il successivo §8. Non bere né mangiare durant e il lavoro.
Condizioni di conservazione: conservare il prodot t o nell'imballo originale int egro.
Locali di st occaggio: il prodot t o t eme l'umidit à, conservare non a diret t o cont at t o con il suolo, in luoghi asciut t i,
convenient ement e aerat i, a t emperat ura moderat a ed al riparo da odori e da sorgent i di cont aminazione.

8 - CON TROLLO DELL'ESPOSIZION E - PROTEZION E IN DIVIDUALE
Norme generali: aerare convenient ement e i locali di st occaggio e di lavoro durant e l'ut ilizzo del prodot t o.
Prot ezione delle vie respirat orie: nessuna precauzione part icolare necessaria nell'uso normale.
Prot ezione delle mani:
Prot ezione della pelle: nessuna precauzione part icolare necessaria nell'uso normale.
Prot ezione degli occhi: adot t are adeguat i DPI per la prot ezione degli occhi / del viso.
: (ACGIH): non definit o.

9 - PROPRIETA' FISICO - CHIMICHE
St at o fisico a 20°C:
Liquido, giallo pallido.
Odore:
Pungent e di SO2.
pH:
3.8 +/ - 0.2
Densit à a 20 °C:
1048
I rest ant i paramet ri chimico-fisici non risult ano avere pert inenza con la sicurezza.
Per maggiori informazioni fare reiferiment o alla document azione t ecnica e di prodot t o.

10 - STABILITA' E REATTIVITA'
Prodot t o chimicament e st abile nelle normali condizioni di conservazione e di ut ilizzo.
Sost anze incompat ibili: agent i ossidant i.
Pericolo di decomposizione: ossidi di carbonio, sodio, gas irrit ant i. Decomposizione del prodot t o, rilascio di biossido di zolfo.

11 - IN FORMAZION I TOSSICOLOGICHE
Tossicit à acut a: debole t ossicit à uniche delle grandi quant it à possono avere un effet t o nefast o sulla salut e umana.
LD50 coniglio, orale,: >2000 mg/ kg.
Corrosione/ irrit azione della pelle: sulla base degli st udi speriment ali disponibili; leggerment e irrit ant e.
Pericolo per gli occhi: sulla base degli st udi speriment ali disponibili; irrit ant e.
Inalazione: sulla base degli st udi speriment ali disponibili; non sensibilizzant e.
CMR (Cancerogenicit à - Mut agenicit à - Reprot ossicit à): nessun effet t o conosciut o.
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12 - IN FORMAZION I ECOLOGICHE
Prodot t o degradabile con lent ezza; non sogget t o ad accumulo nel suolo; non present a t ossicit à per l'ambient e acquat ico.
Inquinant e delle acque cat egoria 1 (scarsament e inquinant e).
LT50/ 4 giorni: >100ppm (Trot a iridea)
Impedire che il prodot t o, non diluit o od in grande quant it à, penet ri nella falda o si disperda nelle acque superficiali.

13 - IN FORMAZION I RELATIVE ALLO SMALTIMEN TO
Asport are e/ o aspirare. N essuna forma di smalt iment o part icolare necessaria. Fare riferiment o alle regolament azioni
localment e vigent i per lo smalt iment o del prodot t o e degli imballi.

14 - IN FORMAZION I RELATIVE AL TRASPORTO
In base alle normat ive int ernazionali at t ualment e in vigore il prodot t o NON è classificat o quale "merce pericolosa". Trasport o
st radale: ADR = non classificat o.
Trasport o ferroviario: RID = non classificat o.
Trasport o fluviale e marit t imo: ADN ed IMDG = non classificat o.
Trasport o aereo: ICAO/ IATA = non classificat o.

15 - IN FORMAZION I REGOLAMEN TARI E RELATIVE ALL'ETICHETTATURA
Non classificat o come sost anza o preparazione pericolosa ai sensi del Reg. CE n°1272/ 2008 (CLP).
Prodot t o non sogget t o alla regolament azione relat iva all'et ichet t at ura delle sost anze pericolose.
L'anidride solforosa, l'acido cit rico ed il Carboxymét hylcellulose sodique fanno part i dell'elenco esaurient e delle not e
aggiunt ive aliment ari del part e B dell'allegat o II del regolament o (CE) n°1333/ 2008 sot t o i numeri rispet t ivament e E220,
E330 ed E466.
Nessuna rest rizione ai sensi dell'all. XVII REACH - Non cont iene sost anze candidat e REACH.
Conformarsi ad ogni alt ra disposizione localment e in vigore.

16 - ALTRE IN FORMAZION I
Le informazioni riport at e sulla present e scheda di sicurezza sono considerat e, alla dat a di pubblicazione, verit iere e corret t e,
e fornit e in buona fede. Cionondimeno non viene fornit a alcuna garanzia circa la precisione e la complet ezza delle
informazioni e di t ut t i i richiami a leggi e regolament i.
Le condizioni di ut ilizzo del prodot t o sono al di fuori del cont rollo di nost ra societ à; è responsabilit à quindi dell'ut ilizzat ore
det erminare le condizioni specifiche d'uso di quest o prodot t o.
«Si informano inolt re gli ut ilizzat ori circa i rischi nei quali si incorre qualora un prodot t o venga ut ilizzat o per usi per i quali non è
specificament e concepit o. E' responsabilit à dell' ut ilizzat ore conoscere ed applicare l' insieme delle norme che regolano in
maniera specifica il set t ore nel quale svolge la sua at t ivit à.»

