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

* 1.1 Identificazione del prodotto 

* Denominazione commerciale: SAE SANIT-CL 

* 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 Sanificante 

* 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: 

  Durante gli orati d’ufficio: 8.30-18.00 +39 0444 451373 

  Altrimenti 24h/giorno: 335 1211835 

 SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

* 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

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

 
 GHS05 corrosione 

 

 

Skin Corr. 1A H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Eye Dam. 1     H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

* 2.2 Elementi dell’etichetta 

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

  Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP. 

* Pittogrammi di pericolo GHS05 

* Avvertenze per icolo 

* Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: 

  Ipoclorito di sodio, soluzione 14-15% Cl attivo 

  Metasilicato di sodio 

* Indicazioni di pericolo 

  H314 Provoca gravi lesioni oculari. 

* 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. 

 

(continua a pagina 2) 
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  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/un medico 

  P501   Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. 

* Ulteriori dati: 

  EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

* 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 

CAS: 7681-52-9 

EINECS: 231-668-3  

Ipoclorito di sodio, soluzione 14-15% Cl attivo >5<10%  

         Skin. Corr.1B, H314;       Acquatic Acute 1, H400 

CAS: 6834-92-0 

EINECS: 229-912-9  

Metasilicato di sodio 

           Skin. Corr.1B, H314;       STOT SE 3, H335 

< 5% 

 SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

* 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

* Indicazioni generali: 

  Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto. 

  I soccorritori devono essere ben equipaggiati. 

* Inalazione:  

  Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco. 

* Contatto con la pelle:  

  Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente 

* Contatto con gli occhi: 

  Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico. 

* Ingestione: 

  Bere abbondantemente acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l’intervento del 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 dispo-

nibili altre informazioni 
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 SEZIONE 5: Misure antincendio 

* 5.1 Mezzi di estinzione 

* Mezzi di estinzione idonei:  

   CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all’a-

cool. 

* 5.2 Pericoli speciali dervanti dalla sostanza o dalla miscela 

  Monossido di carbonio (CO) 

  CO2 

* 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

* Mezzi protettivi specifici:  

   Indossare il respiratore. 

   Pompieri ed altre persone esposte indossino autorespiratori. 

 SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

   Indossare il respiratore 

   Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate. 

* 6.2 Precauzioni ambientali:  

   Diluire con abbondante acqua. 

   Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 

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

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

   Utilizzare mezzi di neutralizzazione 

   Provvedere ad una sufficiente areazione. 

* 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. 

   Per informazioni relative allo smaltimento vedere capitolo 13. 

 SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

* 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura  

   Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 

   Evitare la formazione di aerosol. 

* 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: Immagazzinare separatamente da acidi 

* Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:  

   Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi 

   Il prodotto, se stoccato correttamente, è stabile per 6 mesi 

* Classe di stoccaggio: 8A 

* 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: 

  Togliere immediatamente gli abiti contaminati. 

   Non inalare gas/vapori/aerosol. 

* Maschera protettiva: In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva 

* 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 a tenuta 

* Tuta protettiva: Indossare la tuta protettiva. 

 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Indicazioni generali 

Aspetto 

            Forma                                                                                                    Liquido 

             Colore                                                                                                    Giallo 

            Odore                                                                                                    Caratteristico 

Valori di pH a 20°C                                                                                           12,6 

Cambiamento di stato 

        Temperatura di fusione/ambito di fusione                                                  Non definito 

         Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione                                     100°C 

Punto infiammabilità                                                                                           Non applicabile 

Autoaccensione                                                                                                    Prodotto non autoinfiammabile 

Pericolo di esplosione:                                                                                         Prodotto non esplosivo 

Tensione di vapore a 20°C                                                                                   23 hPa 

Solubilità in/Miscibilità con acqua:                                                                      Completamente miscibile 

9.2 Altre informazioni                                                                                           Non sono disponibili altre informazioni 

Densità a 20°C                                                                                                      1,11 g/cm3 

Limiti di infiammabilità 

Inferiore:                                                                                                               Non definito 



Pagina: 5/7 Scheda di dati di sicurezza 
ai sensi del Regolamento UE 453/2010 

Numero Versione 4 

Stampato il 16/04/2015           Revisione: 16/04/2015 

 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. 

10.4 Condizioni da evitare: Non sono disponibili altre infor mazioni. 

10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre infor mazioni. 

10.6 Prodotto di decomposizioni pericolosi: monossido di carbonio e anidr ide carbonica. 

 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta: 

 * Valori  LD/LC50 rilevanti per la classificazione: 

   7681-52-9 ipoclorito di sodio, soluzione 14-15% Cl attivo 

   Orale    LD50  5800 mg/kg (mouse) 

Irritabilità primaria: 

Sulla pelle: Corrosivo sulla pelle e sulle mucose. 

Sugli occhi: Fortemente corrosivo. 

Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti. 

Ulteriori dati tossicologici: 

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione di preparati nella sua ultima ver-

sione valida, presenta i seguenti rischi: 

Corrosivo. 

Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell’esofago e dello stomaco. 

 SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

* 12.1 Tossicità Nota: i dati sono da r ifer ir si ai componenti pr incipali 

* 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:  

   Pericoloso per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso 

   Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 

   Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta. 

   Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto. 

   Dilavare grandi quantità nella fognatura o in corpi d’acqua può risultare in un aumento del valore pH. Un alto valore pH danneggia     

   gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione d’uso si riduce il valore pH notevolmente, cosicché dopo l’uso del  

   Prodotto le acque di scarico che raggiungono la fognatura sono soltanto poco pericolose per l’acqua. 

* 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. 
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 SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Consigli: Non smaltire insieme ai r ifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. 

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 conformità con le disposizioni amministrative. 

Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l’aggiunta di detersivi. 

 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADR, ADN, IMDG, IATA      UN3267 

14.2 Nome do spedizione dell’ONU 

ADR         3267 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO,  

         N.A.S. (IPOCLORITO IN SOLUZIONE) 

IMDG, IATA       CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC,  

          N.O.S.  (HYPOCHLORITE SOLUTION) 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

 

 

 

 

Classe         8 Materie corrosive 

Etichetta        8 

14.4 Gruppo imballaggio 

ADR, IMDG, IATA      III 

14.5 Pericoli per l’ambiente 

Marine pollutant       No 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori   Attenzione: Materie corrosive 

Numero kemler:       80 

Numero EMS:       F-A,S-B 

Segregation groups       Alkalis 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di 

MARPOL 73/78 ed il codice IBC     Non applicabile 

Trasporto ulteriori indicazioni: 

ADR 

Quantità limitate (LQ)      5L 

Categoria di trasporto      3  

Codice di restrizione in galleria     E 

UN “Model Regulation”      UN3267, LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, 

         N.A.S. (IPOCLORITO IN SOLUZION), 8, III 
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 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

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

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 Vedere sezione 1 

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. 

 

Frasi rilevanti  

H314 Provoca gravi ustioni e lesioni oculari 

H335 Può irritare le vie respiratorie 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 

 

Scheda rilasciata da: Laboratorio Ricerca e sviluppo 


