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 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

* 1.1 Identificazione del prodotto 

* Denominazione commerciale: POLIFOS L 

* 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi consigliati 

* Settore d’utilizzo SU3 Usi industr iali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industr iali 

* Categoria dei prodotti PC37 Prodotti chimici per  il tr attamento delle acque 

* Categoria dei processi 

  PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

  PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

  PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

  PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

* Categoria rilascio nell’ambiente 

  ERC 4 Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli 

* Utilizzazione della Sostanza/Preparato INIBITORE DI CORROSIONE ED INCROSTAZIONE PER CIRCUITI DI RAF-

FREDDAMENTO ED ACQUE POTABILI 

* 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

* Produttore/fornitore 

  S.A.E. snc di Calore Giorgio & C. 

  Viale A. Palladio, 11/1 

  35020 Sant’Angelo di Piove (PD) 

  info@saetrattamentoacqua.it 

* Informazioni fornite da: Repar to sicurezza prodotti; vedere anche sez. 16 

* 1.4 Numero telefonico di emergenza: 

Centro Antiveleni - Ospedale Niguarda (MI) Tel: +39 02 662104  

 SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

* 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

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

  Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP. 

* 2.2 Elementi dell’etichetta 

* Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 non applicabile 

* Pittogrammi di pericolo non applicabile 

* Avvertenze non applicabile 

* Indicazioni di pericolo non applicabile 

* 2.3 Altri pericoli 

* Risultati della valutazione PBT e vPvB 

* PBT: Non applicabile 

* vPvB: Non applicabile   

 SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti 

* 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele 

* Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non per icolosi 

* Sostanze pericolose: non applicabile 

* Ulteriori indicazioni: il testo dell’avver tenza dei per icoli citati può essere appreso al capitolo 16 
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 SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

* 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

* Inalazione: Por tare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 

* Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente 

* Contatto con gli occhi: Lavare con acqua cor rente per  alcuni minuti tenendo le palpebre ben aper te.  

* Ingestione:  

  Risciacquare la bocca e bere molta acqua. 

  Se persiste il dolore consultare il medico. 

* 4.2 principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre infor mazioni 

* 4.3 Indicazioni della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali  

  Non sono disponibili altre informazioni 

 SEZIONE 5: Misure antincendio 

* 5.1 Mezzi di estinzione 

* Mezzi di estinzione idonei: Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita. 

* 5.2 Pericoli speciali dervanti dalla sostanza o dalla miscela 

   Fosfina 

   CO2 

   Monossido di carbonio (CO) 

* 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

* Mezzi protettivi specifici: Indossare il r espiratore 

 SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

* 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

   Indossare abbigliamento protettivo personale. 

* 6.2 Precauzioni ambientali:  

   Impedire l’entrata del prodotto nelle fognature/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 

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

   Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura) 

* 6.4 Riferimento ad altre sezioni Non vengono emesse sostanze per icolose. 

 SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

* 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Non sono r ichiesti provvedimenti par ticolar i 

* Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono r ichiesti provvedimenti par ticolar i 

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

* Stoccaggio:  

* Requisiti dei magazzini e dei recipienti:  

   Conservare solo nei fusti originali. 

   Conservare in ambiente fresco (0°-35°C) 

* Indicazioni dello stoccaggio misto: Non necessar io. 

* Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:  

   Proteggere dal gelo 

   Il prodotto, se stoccato correttamente, è stabile per 24 mesi 

* Classe di stoccaggio: 12 

* 7.3 Usi finali specifici: No sono disponibili altre infor mazioni. 
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 SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

* Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulter iore vedere punto 7. 

* 8.1 Parametri di controllo  

* Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 

  Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro 

* Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. 

* 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. 

* Maschera protettiva: Non necessar ia 

* Guanti protettivi: Guanti protettivi 

* Materiali dei guanti: Guanti in neoprene 

*Tempo di permeazione del materiale dei guanti: 

  Richiede dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato. 

* Occhiali protettivi: Occhiali protettivi 

 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Indicazioni generali 

Aspetto 

            Forma                                                                                               Liquido 

            Colore                                                                                               Incolore 

Odore                                                                                                            Caratteristico 

Valori di pH a 20°C                                                                                       6 

Cambiamento di stato 

        Temperatura di fusione/ambito di fusione                                              -3°C 

         Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione                                  100°C 

Punto infiammabilità                                                                                        Non applicanbile 

Autoaccensione                                                                                                 Prodotto non autoinfiammabile 

Pericolo di esplosione:                                                                                      Prodotto non esplosivo 

Tensione di vapore a 20°C                                                                                23 hPa 

Densità a 20°C:                                                                                                  1,00 g/cm3 

Solubilità in/Miscibilità con acqua:                                                                   Completamente miscibile. 

 SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

* 10.1 Reattività 

* 10.2 Stabilità chimica 

* Decomposizione termica/condizione da evitare: il prodotto non si decompone se utilizzato secondo nor me. 

* 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note r eazioni per icolose. 

(continua a pagina 4) 
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* 10.4 Condizioni da evitare: Non sono disponibili altre infor mazioni. 

* 10.5 Materiali incompatibili: Acidi 

* 10.6 Prodotto di decomposizioni pericolosi: 

  Monossido di carbonio e anidride carbonica 

  Fosfina 

 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

* 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

* Tossicità acuta: 

* Irritabilità primaria: 

* Sulla pelle: Non ha effetti ir r itanti 

* Sugli occhi: ir r itanti 

* Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti 

* Ulteriori dati tossicologici: 

Il prodotto no ha l’obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione 

di preparati nella sua ultima versione valida. 

Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato correttamente 

e utilizzato secondo le norme. 

 SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

* 12.1 Tossicità  

* Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre infor mazioni 

* 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre infor mazioni. 

* 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre infor mazioni. 

* 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre infor mazioni. 

* Ulteriori indicazioni in maniera ambientale: 

* Ulteriori indicazioni:  

  Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso 

  Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d’acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità. 

* 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

   PBT: Non applicabile 

   vPvB: Non applicabile 

* 12.6 Altri effetti avversivi Non sono disponibili altre infor mazioni. 

 SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

* 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

* Consigli: Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai r ifiuti domestici. 

* Catalogo europeo dei rifiuti 

  16 00 00   RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO 

  16 03 00    prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 

  16 03 03*  rifiuti organici, contenente sostanze pericolose 

* Imballaggi non puliti:  

* Consigli: Smaltimento in confor mità con le disposizioni amministrative. 
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 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

* 14.1 Numero ONU 

* ADR, ADN, IMDG, IATA     Non applicabile 

* 14.2 Nome do spedizione dell’ONU 

* ADR, ADN, IMDG, IATA     Non applicabile 

* 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

* ADR, ADN, IMDG, IATA 

* Classe        Non applicabile 

* 14.4 Gruppo imballaggio 

* ADR, IMDG, IATA      Non applicabile 

* 14.5 Pericoli per l’ambiente     Non applicabile 

* 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori   Non applicabile 

* 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di 

* MARPOL 73/78 ed il codice IBC    Non applicabile 

* UN “Model Regulation”      - 

 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Norme e legislazioni su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

Disposizioni nazionali: 

 

Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi 

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57 Assenti  

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata. 

 SEZIONE 16: Altre informazioni 

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristi-

che del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 

 

Scheda rilasciata da: Laborator io Ricerca e sviluppo 


