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

1.1. Identificatore del prodotto 

Forma del prodotto : Miscela 

Nome del prodotto : Savanna RVP4 Assay 

Codice del prodotto : 20404, 20412 

Tipo di prodotto : Kit per test medici 

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

1.2.1. Usi pertinenti identificati 

Specifiche d'uso industriale/professionale : Per uso diagnostico in vitro 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Restrizioni d'uso : Uso professionale di dispositivi medici 

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza : +1.866.519.4752 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il Reg. (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Liquidi infiammabili, Categoria 2  H225   

Tossicità acuta (orale), Categoria 4 H302   

Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4 H312   

Tossicità acuta (inalazione: polvere, nebbia), Categoria 4 H332   

Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1, Sottocategoria 1C H314   

Lesioni/irritazioni oculari gravi, Categoria 1 H318   

Pericoloso per l'ambiente acquatico, Categoria di pericolo cronico 3 H412   

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Nocivo per ingestione. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

oculari. Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Reg. (CE) n. 1272/2008 [CLP] 

Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS05 GHS07    

Termine di segnalazione (CLP) : Pericolo 

Ingredienti pericolosi : tiocianato di guanidina, perclorato di sodio 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H302+H312+H332 - Nocivo se ingerito, per contatto con la pelle o se inalato. 
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Produttore 

Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
92121 San Diego, CA - USA 
Tel.: 1.800.874.1517 - Fax: 1.858.453.4338 
qehs@quidel.com - quidel.com 

mailto:qehs@quidel.com
http://quidel.com/
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Consigli precauzionali (CLP) : P264 - Lavarsi accuratamente le mani dopo l’uso. 
P273 - Non disperdere nell'ambiente. 
P280 - Indossare guanti di nitrile monouso, occhiali di sicurezza e camice da laboratorio quando si 
maneggiano i componenti di questo dosaggio. 
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. 
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. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P321 – Trattamento specifico:  consultare un medico se si sviluppano effetti negativi. 
P370+P378 - In caso di incendio: utilizzare polvere estinguente secca per estinguere. 
P501 - Smaltire la cartuccia del dosaggio usata e non utilizzata in conformità alla regolamentazione 
locale/regionale. 

2.3. Altri pericoli 

Nessuna informazione supplementare disponibile 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 

Non applicabile 

3.2. Miscele 
 

 

 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il Reg. 
(CE) n. 1272/2008 [CLP] 

tiocianato di guanidina (N. CAS) 593-84-0 
(N. CE) 209-812-1 

40 – 60 Tossicità acuta 4 (inalazione), H332 
Tossicità acuta 4 (cutanea), H312 
Tossicità acuta 4 (orale), H302 
Corrosivo per la pelle 1C, H314 
Provoca lesioni oculari 1, H318 
Nocivo per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata 3, H412 

perclorato di sodio (N. CAS) 7601-89-0 
(N. CE) 231-511-9 
(Numero Index CE) 017-010-00-6 

30 – 50 Solido comburente 1, H271 
Tossicità acuta 4 (orale), H302 

Acido acetico 
sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto 
di lavoro 

(Numero CAS) 64-19-7 
(Numero CE) 200-580-7 
(Numero Index CE) 607-002-00-6 

1 – 3 Liq. infiammabile 3, H226 
Corrosivo per la pelle 1A, H314 

 

Limiti di concentrazione specifici: 

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici 

Acido acetico (Numero CAS) 64-19-7 
(Numero CE) 200-580-7 
(Numero Index CE) 607-002-00-6 

(10 ≤C <25) Irr. per la pelle 2, H315 
(10 ≤C <25) Irr. per gli occhi 2, H319 
(25 ≤C <90) Corr. pelle 1B, H314 
(90 ≤C <100) Corr. pelle 1A, H314 

 

 

 

 

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Note generali sulle misure di primo soccorso : Chiamare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in seguito all'inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Sciacquare la pelle con acqua/fare una doccia. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Chiamare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso 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. Chiamare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Chiamare immediatamente un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Sintomi/effetti in seguito al contatto con la pelle : Ustioni. 

Sintomi/effetti in seguito al contatto con gli occhi : Gravi danni oculari. 

Sintomi/effetti in seguito all'ingestione : Ustioni. 
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4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

Trattare sintomaticamente. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Biossido di carbonio. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericolo di incendio : Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio : Possibile sviluppo di fumi tossici. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Protezione durante l'estinzione degli incendi : Non tentare di intervenire senza dispositivi di protezione idonei Respiratore autonomo isolante. 
Indumenti protettivi per l'intero corpo. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 

6.1.1. Per il personale non di emergenza 

Procedure di emergenza : Nessuna fiamma libera, nessuna scintilla e non fumare. Può intervenire unicamente personale 
qualificato attrezzato con equipaggiamento di protezione adeguato. Non respirare la polvere/i 
fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

6.1.2. Per i soccorritori di emergenza 

Dispositivi di protezione : Non tentare di intervenire senza dispositivi di protezione idonei Per ulteriori informazioni vedere la 
sezione 8: "Controlli dell'esposizione/protezione individuale". 

6.2. Precauzioni di carattere ambientale 

Non disperdere nell'ambiente. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 

Metodi per la pulizia : Raccogliere il liquido fuoriuscito utilizzando materiale assorbente. Avvisare le autorità se il 
prodotto entra nelle fogne o nelle acque pubbliche. 

Altre informazioni : Smaltire i materiali o i residui solidi in un centro autorizzato. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Garantire una buona ventilazione della postazione di lavoro. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Adottare misure precauzionali contro le 
scariche elettrostatiche. Nel contenitore possono accumularsi vapori infiammabili. Indossare dispositivi di 
protezione individuale. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non manipolare prima di 
avere letto e compreso tutte le avvertenze. Adottare tutte le misure tecniche per evitare o ridurre al minimo 
il rilascio del prodotto sul luogo di lavoro. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

Misure igieniche : Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l’uso di questo prodotto. Lavarsi sempre le mani dopo aver maneggiato il prodotto. 

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

Condizioni per l'immagazzinamento : Conservare in un luogo ben ventilato. Conservare al fresco. Tenere il recipiente ben chiuso. 
Conservare sotto chiave. 

7.3. Usi finali specifici 

Nessuna informazione supplementare disponibile 

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 
 

acido acetico (64-19-7) 

UE IOEL TWA 25 mg/m³ 

UE IOEL TWA [ppm] 10 ppm 
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acido acetico (64-19-7) 

UE IOEL STEL 50 mg/m³ 

UE IOEL STEL [ppm] 20 ppm 

Belgio OEL TWA 25 mg/m³ 

Belgio OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Belgio OEL STEL 38 mg/m³ 

Belgio OEL STEL [ppm] 15 ppm 

Francia VLE (OEL C/STEL) 25 mg/m³ 

Francia VLE (OEL C/STEL) [ppm] 10 ppm 

Paesi Bassi TGG-8u (OEL TWA) 25 mg/m³ 

USA - ACGIH ACGIH OEL TWA [ppm] 10 ppm 

USA - ACGIH ACGIH OEL STEL [ppm] 15 ppm 
 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Garantire una buona ventilazione della postazione di lavoro. 
 

Indumenti protettivi: 

Camice da laboratorio 

Protezione degli occhi: 

Occhiali protettivi 

Protezione della pelle e del corpo: 

Indossare indumenti protettivi adeguati 

Protezione respiratoria: 

Indossare un apparecchio di protezione respiratoria, se necessario 

Simboli dei dispositivi di protezione individuale: 

        

Controlli dell’esposizione ambientale: 

Non disperdere nell'ambiente. 

Altre informazioni: 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso di questo prodotto. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico : Liquido 

Aspetto : Cartuccia con contenitori interni contenenti soluzioni. 

Colore : Nessun dato disponibile 

Odore : Inodore. 

Soglia olfattiva : Nessun dato disponibile 

pH : 5 – 7 

Tasso di evaporazione relativa (butilacetato = 1) : Nessun dato disponibile 

Punto di fusione : Non applicabile 

Punto di congelamento : Nessun dato disponibile 

Punto di ebollizione : Nessun dato disponibile 

Punto di infiammabilità : Nessun dato disponibile 

Temperatura di autoaccensione : Nessun dato disponibile 

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile 
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Infiammabilità (per solidi, gas) : Non applicabile 

Pressione di vapore : Nessun dato disponibile 

Densità di vapore relativa a 20 °C : Nessun dato disponibile 

Densità relativa : Nessun dato disponibile 

Solubilità : Nessun dato disponibile 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) : Nessun dato disponibile 

Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile 

Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile 

Proprietà esplosive : Nessun dato disponibile 

Proprietà ossidanti : Nessun dato disponibile 

Limiti di esplosività : Nessun dato disponibile 

9.2. Altre informazioni 

Nessuna informazione supplementare disponibile 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono note reazioni pericolose in condizioni d'uso normali. 

10.4. Condizioni da evitare 

Evitare il contatto con superfici calde, fonti di calore, fiamme o scintille. Eliminare tutte le fonti di accensione. 

10.5. Materiali incompatibili 

Nessuna informazione supplementare disponibile 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nelle normali condizioni di immagazzinamento e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta (orale) : Nocivo per ingestione. 

Tossicità acuta (cutanea) : Nocivo per contatto con la pelle. 

Tossicità acuta (inalazione) : Nocivo se inalato. 
 

ATE CLP (orale) 500 mg/kg di peso corporeo 

ATE CLP (cutanea) 1833,333 mg/kg di peso corporeo 

ATE CLP (polvere, nebbia) 2,5 mg/l/4h 
 

tiocianato di guanidina (593-84-0) 

LD50 orale ratto 593 mg/kg di peso corporeo (OCSE 401: tossicità orale acuta, ratto, femmina, valore sperimentale, 
orale, 14 giorno/i) 

LD50 cutanea coniglio >2000 mg/kg di peso corporeo (24 h, coniglio, maschio/femmina, valore sperimentale, pelle, 14 giorno/i) 

LC50 Inalazione - Ratto >0,853 mg/l aria (equivalente o simile a OCSE 403, 4 h, ratto, maschio/femmina, valore 
sperimentale, inalazione [polvere], 14 giorno/i) 

 

acido acetico (64-19-7) 

LD50 orale ratto 3310 mg/kg di peso corporeo (ratto, maschio/femmina, valore sperimentale) 

LC50 Inalazione - Ratto 11,4 mg/l (equivalente o simile a OCSE 403, 4 h, ratto, femmina, valore sperimentale) 
 

Corrosione/irritazione cutanea : Provoca gravi ustioni cutanee. 

Lesioni/irritazioni oculari gravi : Provoca gravi lesioni oculari. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità delle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato 
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Tossicità per la riproduzione : Non classificato 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - 
esposizione singola 

: Non classificato 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

Pericolo di aspirazione : Non classificato 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Ecologia - in generale : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Pericolosità per l'ambiente acquatico, a breve termine 
(acuta) 

: Non classificato 

Pericolosità per l'ambiente acquatico, a lungo termine 
(cronica) 

: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

tiocianato di guanidina (593-84-0) 

LC50 - Pesci [1] 89,1 mg/l (OCSE 203: pesci, test di tossicità acuta, 96 h, Poecilia reticulata, sistema statico, acqua 
dolce, valore sperimentale) 

EC50 - Crostacei [1] 42,4 mg/l (OCSE 202: Daphnia sp., test di immobilizzazione acuta, 48 h, Daphnia magna, sistema 
statico, acqua dolce, valore sperimentale, effetto locomotore) 

ErC50 - Alghe 130 mg/l (DIN 38412: metodi standard tedeschi per l'esame di acque, acque reflue e fanghi, 72 h, 
Desmodesmus subspicatus, sistema statico, acqua dolce, valore sperimentale, tasso di crescita) 

 

perclorato di sodio (7601-89-0) 

LC50 - Pesci [1] >1000 mg/l (OCSE 203: pesci, test di tossicità acuta, 96 h, Danio rerio, sistema statico, acqua 
dolce, valore sperimentale, letale) 

EC50 - Crostacei [1] >100 mg/l (OCSE 202: Daphnia sp., test di immobilizzazione acuta, 48 h, Daphnia magna, sistema 
statico, acqua dolce, valore sperimentale) 

ErC50 - Alghe >435,7 mg/l (OCSE 201: alga, test di inibizione della crescita, 72 h, Pseudokirchneriella 
subcapitata, sistema statico, acqua dolce, valore sperimentale, GLP) 

 

acido acetico (64-19-7) 

LC50 - Pesci [1] >1000 mg/l (equivalente o simile a OCSE 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, sistema semistatico, 
acqua dolce, valore sperimentale) 

EC50 - Crostacei [1] >1000 mg/l (OCSE 202: Daphnia sp., test di immobilizzazione acuta, 48 h, Daphnia magna, sistema 
statico, acqua dolce, valore sperimentale) 

EC50 72h - Alghe [1] >1000 mg/l (ISO 10253, Skeletonema costatum, sistema statico, acqua salata, valore sperimentale) 

12.2. Persistenza e degradabilità 

tiocianato di guanidina (593-84-0) 

Persistenza e degradabilità Intrinsecamente biodegradabile. 

 

perclorato di sodio (7601-89-0) 

Persistenza e degradabilità Biodegradabilità: non applicabile. 

Domanda chimica di ossigeno (COD) Non applicabile 

ThOD Non applicabile 

BOD (% di ThOD) Non applicabile 

 

acido acetico (64-19-7) 

Persistenza e degradabilità Facilmente biodegradabile nel terreno. Facilmente biodegradabile in acqua. 

Domanda biochimica di ossigeno (BOD) 0,6 – 0,74 g O₂/g sostanza 

Domanda chimica di ossigeno (COD) 1,03 g O₂/g sostanza 
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ThOD 1,07 g O₂/g sostanza 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

tiocianato di guanidina (593-84-0) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -1,11 (valore stimato, metodo UE A.8: coefficiente di ripartizione, 25 °C) 

Potenziale di bioaccumulo Non bioaccumulabile. 

 

perclorato di sodio (7601-89-0) 

BCF - Pesce [1] 0,06 – 0,14 (equivalente o simile a OCSE 305, 10 giorno/i, Danio rerio, sistema semistatico, acqua 
dolce, valore sperimentale) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -7,18 (calcolato, KOWWIN, 20 °C) 

Potenziale di bioaccumulo Basso potenziale di bioaccumulo (BCF <500). 

 

acido acetico (64-19-7) 

BCF - Pesce [1] 3,16 (pesci, acqua dolce, QSAR) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -0,17 (valore sperimentale, 25 °C) 

Potenziale di bioaccumulo Non bioaccumulabile. 

12.4. Mobilità nel suolo 

tiocianato di guanidina (593-84-0) 

Ecologia - suolo Non sono disponibili dati (sperimentali) sulla mobilità della sostanza. 

 

perclorato di sodio (7601-89-0) 

Coefficiente di adsorbimento normalizzato per il carbonio 
organico (Log Koc) 

1,6424 (Log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, valore calcolato) 

Ecologia - suolo Altamente mobile nel suolo. 

 

acido acetico (64-19-7) 

Tensione superficiale 26,3 mN/m (30 °C) 

Ecologia - suolo Altamente mobile nel suolo. Può essere dannoso per la crescita delle piante, la fioritura e la 
formazione dei frutti. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

Componente 

tiocianato di guanidina (593-84-0) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 

perclorato di sodio (7601-89-0) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 

acido acetico (64-19-7) Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII 
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII 

12.6. Altri effetti avversi 

Nessuna informazione supplementare disponibile 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Legislazione regionale (rifiuti) : Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme ufficiali. 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato. 

Raccomandazioni per lo smaltimento nelle acque di scarico : Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme ufficiali. 

Ulteriori informazioni : Nel contenitore possono accumularsi vapori infiammabili. 

Ecologia - materiali di scarto : Non disperdere nell'ambiente. 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

In conformità ad ADR/IMDG/IATA/ADN/RID 

14.1. Numero ONU 

N. ONU (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 3363 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

Designazione ufficiale di trasporto (ADR, IMDG, IATA, ADN) : MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI 

Descrizione documento di trasporto (ADR, IMDG, IATA, ADN) : ONU 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI, 9 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR, IMDG, 
IATA, ADN) 

: 9 

Etichette di pericolo (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 

 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Gruppo di imballaggio (ADR, IMDG, IATA, ADN) : Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 

Altre informazioni : Non sono disponibili informazioni supplementari 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR)  : M11  

Disposizioni speciali (ADR) : 301, 672 

Quantità limitate (ADR) : 0 

Quantità esenti (ADR) : E0 

Istruzioni per l'imballaggio (ADR) : P907 

Codice EAC : 1Z  

Trasporto via mare 

Disposizioni speciali (IMDG) : 301 

Quantità esenti (IMDG) : E0 

Istruzioni per l'imballaggio (IMDG) : P907 

Codice EmS (Fuoco) : F-A 

Codice EmS (Sversamento) : S-P 

Categoria di stivaggio (IMDG) : A 

Proprietà e osservazioni (IMDG) : I tipi di articoli trasportati in relazione a questa voce contengono solo quantità limitate di merci pericolose. 

Trasporto aereo 

Quantità esenti PCA (IATA) : E0 

Quantità limitate PCA (IATA) : Vietato 

Quantità netta massima di quantità limitata PCA (IATA) : Vietato  

Istruzioni per l'imballaggio PCA (IATA) : Vedasi 962 

Quantità netta massima PCA (IATA) : Vedasi 962 

Istruzioni di imballaggio CAO (IATA) : Vedasi 962 

Quantità netta massima CAO (IATA) : Vedasi 962 

Disposizioni speciali (IATA) : A48, A107 

Codice ERG (IATA) : 9L 

Trasporto per vie d'acqua interne 

Codice di classificazione (ADN) : M11  

Disposizioni speciali (ADN) : 301, 672 

Quantità limitate (ADN) : 0 

Quantità esenti (ADN) : E0 
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14.7 Trasporto di rinfuse a norma dell'allegato II del MARPOL e del codice IBC 

Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Regolamenti UE 

Non contiene sostanze con restrizioni presenti nell'allegato XVII del REACH 

Non contiene alcuna sostanza nell'elenco dei candidati del REACH 

Non contiene sostanze indicate nell'Allegato XIV del REACH. 

15.1.2. Normativa nazionale 

Non presente nell'elenco canadese DSL (Domestic Substances List)/NDSL (Non-Domestic Substances List) 
 

 

Germania 

Riferimento normativo : WGK 2, significativamente pericoloso per le acque (classificazione secondo l'allegato 1 AwSV) 

Restrizioni lavorative : Attenersi alle restrizioni ai sensi della legge sulla protezione delle madri lavoratrici (MuSchG) 

Attenersi alle restrizioni ai sensi della legge sulla protezione dei giovani sul lavoro (JArbSchG) 

Ordinanza sugli incidenti pericolosi (12° BImSchV) : Non soggetto al 12° BlmSchV (Regolamento sugli incidenti rilevanti) 
 

Paesi Bassi 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Non è elencato nessuno dei componenti 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Non è elencato nessuno dei componenti 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Non è elencato nessuno dei componenti 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Non è elencato nessuno dei componenti 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Non è elencato nessuno dei componenti 

Danimarca 

Normative nazionali danesi : I giovani di età inferiore ai 18 anni non sono autorizzati a utilizzare il prodotto. 

Le donne in gravidanza/allattamento al seno che lavorano con il prodotto non devono entrarvi a 
contatto diretto. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Indicazione delle modifiche: 

Sono state aggiornate le informazioni sul produttore e i consigli di prudenza, è stata rimossa la linea guida (8.2) sulla protezione respiratoria e sono state 
apportate modifiche generali alla formattazione. 

 

Abbreviazioni e acronimi: 

ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna 

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

ATE Stima della tossicità acuta 

BLV Valori limite biologici 

CAS N. Numero del Chemical Abstracts Service 

CLP Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008 

DMEL Livello derivato con effetto minimo 

DNEL Livello derivato senza effetto 

EC50 Concentrazione efficace mediana 

N. CE Numero della Comunità europea 

IT Standard europeo 

IATA Associazione internazionale per il trasporto aereo, IATA 

IMDG Merci pericolose per il trasporto marittimo internazionale 

LC50 Concentrazione letale mediana 

LD50 Dose letale mediana 
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LOAEL Livello minimo con effetti avversi osservati 

NOAEC Concentrazione senza effetti avversi osservati 

NOAEL Livello senza effetti avversi osservati 

NOEC Concentrazione senza effetti osservati 

OEL Valori Limite di Esposizione Professionale, VLEP 

PBT Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche 

PNEC Concentrazione senza effetti previsti 

REACH Regolamento CE per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, n. 1907/2006 

RID Regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia 

SDS Scheda di dati di sicurezza 

vPvB Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili 

WGK Classe di pericolosità per le acque 
 

Origine dei dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 

   

Altre informazioni : Prima di utilizzare il prodotto, leggere il foglietto illustrativo. 
   

 
 

 Testo completo delle indicazioni H e EUH: 

Tossicità acuta 4 (cutanea) Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4 

Tossicità acuta 4 (inalazione) Tossicità acuta (inalazione), Categoria 4 

Tossicità acuta 4 (inalazione: polvere, nebbia) Tossicità acuta (inalazione: polvere, nebbia), Categoria 4 

Toss ac. 4 (orale) Tossicità acuta (orale), Categoria 4 

Toss. cron. per org. acq. 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico, Categoria di pericolo cronico 3 

Les. ocul. 1 Lesioni/irritazioni oculari gravi, Categoria 1 

Irrit. ocul. 2 Lesioni/irritazioni oculari gravi, Categoria 2 

Liq. infiamm. 2 Liquidi infiammabili, Categoria 2  

Liq. infiamm. 3 Liquidi infiammabili, Categoria 3 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H271 Può provocare un incendio o un’esplosione; molto comburente. 

H302 Nocivo per ingestione. 

H312 Nocivo per contatto con la pelle. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H332 Nocivo se inalato. 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Solido comburente 1 Solidi comburenti, Categoria 1 

Corr. pelle 1A Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1, Sottocategoria 1A 

Corr. pelle 1B Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1, Sottocategoria 1B 

Corr. pelle 1C Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 1, Sottocategoria 1C 

Irr. per la pelle 2 Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 
 

 
 

 

 

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e hanno lo scopo di descrivere il prodotto esclusivamente ai fini della salute, della sicurezza e dei 

requisiti ambientali. Non vanno pertanto interpretate come garanzia di una proprietà specifica del prodotto. 


