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SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA: ONE DA  
1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale:  ENOBLACK CS 
 
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 
Usi industriali, Industrie alimentari 
 
 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Identificazione del fornitore:  Enocea SRL 
     Via Firenze 19 
     37024 Negrar (Verona) 

Tel:  +39 045 4743109 
Fax:  +39 045 6020078 
Email:   info@enocea.com 

 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
Bergamo Centro antiveleni- 24/24 ore, USSA Tossicologia Clinica Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo 
Barozzi 1, Numero verde 800-883-300 
Firenze Centro antiveleni- 24/24, Ospedale Careggi, Viale G. Pieraccini 17, Tel. 055 794 7819 
Foggia Centro antiveleni, Università degli studi – Azienda ospedaliero universitaria Viale Pinto – 71122 Tel: 
0881-732326 
Genova Centro antiveleni – 24/24 ore- Ospedale San Martino Largo Rosanna Benzi, 10,  Tel. 010-352808 
Genova Istituto Scientifico G. Gaslini, Pronto Soccorso Largo Gaslini, 5 Tel. 010-5636.2245 
Milano Centro antiveleni – 24/24 ore, Ospedale Niguarda Ca’ Granda Piazza Ospedale Maggiore, 3,  Tel. 
02-66101029 
Napoli Centro antiveleni – 24/24 ore, Ospedale Cardarelli Via Cardarelli, 9,  Tel. 081-7472870/ 081-
5453333 
Pavia Centro antiveleni – 24/24 ore, Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS, Via Ferrata, 
8, Tel. 03 822 4444 
Roma, Centro antiveleni – 24/24 ore– Policlinico A. Gemelli, Largo Agostino Gemelli, 8,  Tel. 06-3054343 
Roma Centro antiveleni, Policlinico Umberto I, +39 060490663 
 
 
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  
Criteri delle direttive 67/548/CE, 1999/45/CE, 1272/2008 e successivi emendamenti 
Durante l’uso può formarsi una miscela di vapore-aria esplosiva/infiammabile (EUH018) 
Questa sostanza non presenta pericoli per la salute, fatto salvo per eventuali valori limite di esposizione 
professionale (Sez. 3 e 8) 
 
2.2. Elementi dell’etichetta 
Simboli:  
Nessuna  
Indicazioni di Pericolo:  
EUH018 Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile 
EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 
Consigli Di Prudenza:  
Nessuno 
Disposizione speciali:  
Nessuna  
Contiene:  
ALTRE SOSTANZE NON PERICOLOSE  
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Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:  
Nessuna 
 
2.3. Altri pericoli 
Nel caso di polvere formata per azione meccanica (carteggiatura, segatura, ecc.), questa polvere può 
causare irritazione per inalazione o per contatto con gli occhi. 
Al momento dell’utilizzo, possibile formazione di miscela polvere-aria infiammabile/esplosiva. Potrebbe 
formare CO e CO” in caso di incendio. 
In accordo alle linee guida ECHA sulla valutazione della sicurezza chimica, Capitolo R11.1.2.1: I criteri PBT 
e vPvB di cui all’allegato XIII del regolamento non si applicano alle sostanze inorganiche. Come Carbone 
Attivo – Tipo HDS è da considerarsi sostanza inorganica, la valutazione del PBT non è applicabile. 
Il carbone attivo umido assorbe ossigeno dall’aria; può quindi generare livelli di ossigeno pericolosamente 
bassi. Ogni volta che un lavoratore entra in un serbatoio contenente carbone attivo, dovrebbe essere 
misurato l’ossigeno disponibile e si dovrebbero seguire le procedure di lavoro in caso di ambiente 
potenzialmente a basso contenuto di ossigeno 
 
 
SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1. Sostanze 

 
 
 
 
 

 
3.2. Miscele 
E 4 ND 
:Misure di primo soccorso 
SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle, 
consultare un medico 

 
In caso di contatto con gli occhi:  

Sciacquare con abbondante acqua (se possibile togliere eventuali lenti a contatto). In caso di 
irritazione degli occhi, consultare un medico. 

 
In caso d'ingestione:   

Sciacquare la bocca con acqua. Non indurre il vomito. In caso di malessere, consultare un medico 
 
In caso d'inalazione: 

Se la respirazione e difficile, trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, consultare un medico. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Il contatto con gli occhi e la pelle e l’inalazione possono causare irritazione a causa dell’aziona abrasiva 
della polvere. In caso di ingestioni di grandi quantitativi per via orale può verificarsi una congestione. 
 
4.3 Indicazioni dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
È necessario consultare un medico in caso di irritazione degli occhi e/o della pelle e in caso di inalazione e/o 
ingestione accompagnata da malessere. L’ingestione del carbone attivo potrebbe limitare l’efficienza di 
farmaci. Non sono previsti trattamenti speciali. 
 
  

Nome Carbonio (carbone attivo) 
Numero CAS 931-328-0 
Numero EC 7440-44-0 
Quantità 100% 
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SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
5.1. Mezzi di estinzione 
Agente estinguente adeguato:    Acqua nebulizzata, schiume e polveri estinguenti, CO2 
Mezzi di estinzione che non devono  
essere utilizzati per ragioni di sicurezza:  Nessuno in particolare. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Il prodotto non è combustibile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio. In caso di incendio possono 
liberarsi ossidi di carbonio. Le polveri sono potenzialmente esplosive, se esposte a fonti di calore, fiamme 
libere, scintille o altre sorgenti d’ignizione. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: CO2 e CO. 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Raffreddare con getti d’acqua il recipiente per evitare lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per 
la salute. Rimuovere il recipiente dall’area d’incendio, se ciò può essere fatto senza rischi. Indossare sempre 
l’equipaggiamento completo di protezione antincendio: elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi, 
guanti da intervento e autorespiratore. 
 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Consultare le misure di sicurezza riportate ai punti 7 e 8. 
Per i soccorritori 
Coloro che intervengono saranno dotati di attrezzatura di protezione individuale appropriata (Fare riferimento 
alla Sez 8) 
 
6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare che il prodotto defluisca negli scarichi, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. 
Per evitare la formazione di polvere, nebulizzare acqua prima della pulizia. 
 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Limitare al minimo la fuoriuscita. Coprire gli scarichi. Raccogliere il prodotto con mezzi meccanici o aspiratori 
pneumatici. Smaltire il prodotto fuoriuscito in conformità alla legislazione locale e nazionale. Pulire 
accuratamente l’area interessata per eliminare la contaminazione residua. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni relative allo smaltimento, riferirsi alla sezione 2 e 8 
 
 
SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Lavarsi le mani dopo ogni utilizzo. Prevenire la formazione di polvere. Applicare le corrette norme di lavoro e 
le procedure stabilite durante lo scarico. Vedere il controllo dell’esposizione e le misure di protezioni 
personali nella sez. 8 
Prevenzione degli incendi 
Vietare l’ingresso alle persone non autorizzate. Prevenire la formazione di polvere. Tenere ontano dalle fonti 
di calore. Recuperare immediatamente il prodotto in caso di fuoriuscita. 
Attrezzature e procedure raccomandate: 
Per la protezione individuale vedere Sez. 8 
Osservare le precauzioni indicate sull’etichetta nonché le normative della protezione del lavoro. 
Garantire un’adeguata ventilazione. 
Ogni volta che un lavoratore entra in un luogo contenente carbone attivo, dovrebbe essere determinato 
l’ossigeno disponibile e si dovrebbero seguire le procedure di lavoro in caso di ambiente a potenziale basso 
contenuto di ossigeno. 
Attrezzature e procedure vietate: 
Nei locali dove la sostanza è utilizzata è vietato fumare, mangiare e bere. 
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7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere lontano da sostanza ossidanti, olii insaturi, gas o vapori facilmente adsorbibili, fonti di calore dirette, 
fiamme libere, altre fonti di innesco e luce diretta del sole. Immagazzinare in ambiente asciutto (UR < 70%) 
nelle confezioni originali integre. 
Temperatura di immagazzinamento inferiore a 50°C. Ventilazione naturale. 
Se immagazzinato al di fuori delle confezioni originali, prima eseguire un’analisi del rischio adeguata. 
 
7.3. Usi finali particolari 
Nessun uso particolare 
IONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 
SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1. Parametri di controllo 
Valori limite di esposizione professionale: 
Polveri non altrimenti classificate: 10mg/m3 
Valori limite biologici:  
Livello derivato senza effetto (DNEL) o livello derivato con effetti minimi (DMEL): 

Utilizzo finale: Lavoratori 
Via d’esposizione: Inalazione 
Effetti potenziali sulla salute: Effetti locali a breve termine 
DNEL: 3 mg di sostanza su m3 

Via d’esposizione Inalazione 
Effetti potenziali sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 
DNEL 3 mg di sostanza su m3 

 
Utilizzo finale: Consumatori 
Via d’esposizione: Inalazione 
Effetti potenziali sulla salute: Effetti locali a breve termine 
DNEL: 0,5 mg di sostanza su m3 
Via d’esposizione Inalazione 
Effetti potenziali sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine 
DNEL 0,5 mg di sostanza su m3 

 
8.2. Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici appropriati 
È raccomandato il sistema di aspirazione del locale (con efficienza minima del 90%) 
Misure di protezione individuale come attrezzature di protezione individuale 
Utilizzare attrezzature di protezione individuale pulite e mantenute in modo corretto. 
Immagazzinare le attrezzature di protezione individuale in luogo pulito, lontano dalla zona di lavoro. 
Durante l’uso non mangiare, bere o fumare. Togliere e lavare indumenti contaminati. Assicurare una 
ventilazione adeguata soprattutto nei luoghi chiusi. 
Protezione degli occhi: 

Occhiali maschera conformi alla Norma EN166 
Protezione della pelle: 

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe che garantiscano una protezione totale per la pelle e 
calzature di sicurezza per uso professionale. 

Protezione delle mani: 
Indossare guanti da lavoro appropriati in caso di contatto prolungato o ripetuto con la pelle. 

Protezione respiratoria: 
Evitare l’inalazione di polveri. 
Tipo maschera FFP: 
Portare una mezza maschera filtrante usa e getta contro le polveri e conforme alla norma EN149 
Classe: FFP2 
Filtro a particelle conforme alla norma EN143: P” (Bianco) 
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Controlli di esposizione legati alla protezione dell’ambiente 
Sistema di evacuazione dell’aria esausta per rimuovere il materiale all’origine 
Stoccaggio confinato 
 
 
SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto :       Polvere nera 
Odore :       Inodore 
pH :        7-11 (sol. acquosa) 
Punto di fusione/congelamento    N.A. 
Punto di infiammabilità:      N.A. 
Velocità di evaporazione:    N.A. 
Infiammabilità solidi/gas:     non classificato come solido infiammabile 
Limite superiore/inferiore d’infiammabilità o esplosione:  limite inferiore ca. 60 g/m3 
Tensione di vapore:     N.A. 
Densità dei vapori:      N.A. 
Punto di infiammabilità:     N.A. 
Densità:       300-600 kg/m3 (ASTM D2854) 
Solubilità:       insolubile in acqua 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):   N.A. 
Temperatura di autoaccensione:    Non precisata 
Temperatura di decomposizione:    N.A. 
Temperatura minima Ignizione di una nube di polvere: 680°C (Metodo EN50281/VDI2263) 
Minima energia di ignizione nube di polvere:  >1200mJ 
Viscosità:       N.A. 
Velocità di evaporazione:    N.A. 
Esplosività:   Esplosivo 
Massima pressione di esplosione (Pmax): 6 bar 
Minimo gradiente di aumento della pressione di scoppio 
(dp/dt max)  160 bar/s 
Kmax/Kst  43 bar.m.s-1 
Classe di esplosività della polvere St. 1 
Proprietà ossidanti:  nella sostanza non vi sono atomi di ossigeno o di 

alogeno legati chimicamente 
 
9.2. Altre informazioni 
Il carbone saturo può presentare caratteristiche fisiche e chimiche differenti da un materiale vergine 
 
 
SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
10.1. Reattività 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di utilizzo. 

 
10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Il contatto con gli solventi e agenti ossidanti forti (es. alogeni, ossigeno liquido, permanganati, ozono) può 
provocare una rapida combustione del prodotto. 
 
10.4. Condizioni da evitare 
Accumulo di polveri nell’ambiente, umidità e fonti di calore è/o irraggiamento solare diretto. Contatto con 
sostanze fortemente ossidanti. 
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10.5. Materiali incompatibili 
Materie combustibili, materie infiammabili, agenti ossidanti forti, acidi forti, solventi. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In caso d’incendio, possono liberarsi monossido e biossido di carbonio 
 
 
SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Basandosi sulle proprietà fisiche e chimiche del carbone attivo, l’assenza di effetti negli studi tossicologici e 
nell’uso terapeutico del carbone attivo come agente assorbente in caso di avvelenamento e diarrea acuta, si 
può considerare che il carbone attivo non venga adsorbito per via orale, cutanea o per inalazione 
Tossicità acuta 
CARBONE ATTIVO – SCHELETRO AD ALTA DENSITA’ (AC-HDA)(CAS: 7440-44-0) 
-Orale: metodo di classificazione tossicologica acuta (OECD Guideline 423): LD50>2000mg/kg p.c. (ratto) 
-Inalazione: metodo di classificazione tossicologica acuta (OECD Guideline 403): LC50> 64,4 mg/L (ratto) 
Corrosione cutanea/irritazione cutanea 
-Corrosività: metodo di classificazione Corrosione cutanea acuta (OECD Guideline 404): Nessun effetto 
(coniglio) 
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: 
-Opacità corneale:   Score medio: 0.00 
     Specie: coniglio 
     Durata d’esposizione: 72h 
     OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) 
-Iride  :   Score medio: 0.00 
     Specie: coniglio 
     Durata d’esposizione: 72h 
     OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) 
-Arrossamento della congiuntiva: Score medio: 0.67 
     Specie: coniglio 
     Durata d’esposizione: 72h 
     OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) 
-Edema  della congiuntiva:  Score medio: 0.33 
     Specie: coniglio 
     Durata d’esposizione: 72h 
     OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion) 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
-Pelle:     Nessun fenomeno 
-Inalazione    Informazione non disponibile 
-Prova stimolazione dei gangli linfatici: Non sensibilizzante 
     Specie: ratto 
     OECD Guideline 429 (Skin sensibilisation: Local Lymphonode 
Assay) 
Mutagenicità sulle cellule germinali: 
Tutti gli studi chiave indicano che la sostanza non presenta alcun potenziale genotossico. Si può quindi 
concludere che la sostanza non è mutagenica e che non necessita di essere classificata seguendo i criteri 
guida dell’Allegato I del 1272/2008/EC (CLP/EU GHS) e dell’Allegato VI del 76/548/EEC (DSD/DPD). 
-Mutagenesi (in vitro):   Negativa 
     Specie: batteri 
     OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) 
-Test D’Ames (in vitro):   Negativo 
     Con o senza attivasione metabolica 
     Specie: S. typhimurium TA1535 
Cancerogenicità 
Dato non disponibile 
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Tossicità per la riproduzione 
Dato non disponibile 
Tossicità specifica per certi organi bersaglio – esposizione unica 
Per via orale:   C > 2000mg/kg bodyweightt 
    Specie: ratto 

 
 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
12.1. Tossicità 
In base alla sua elevata insolubilità in acqua, non si prevede alcun effetto eco-tossicologico per il prodotto. 
 
12.2. Persistenza e degradabilità 
Prodotto non è biodegradabile 
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Questa sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulazione nelle specie acquatiche (es. pesci), a BCF<10 
La sostanza non ha “log Kow”, la dimensione della sostanza impedisce il passaggio tra le membrane 
(particelle con dimensione >0,5) e non è solubile in acqua. La bioaccumulazione è quindi non realizzabile. 
 
12.4. Mobilità nel suolo 
Dato non disponibile in quanto la sostanza è insolubile 
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Questo prodotto non risponde ai criteri per PBT o vPvB. 
 
12.6. Altri effetti avversi 
Grandi quantitativi di carbone attivo HDS in acqua possono causare un aumento di pH 

 
 

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Gerarchia dei rifiuti da seguire (Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, articolo 4). 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 (Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed 
adeguamenti). 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali 
sulla gestione dei rifiuti (Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed adeguamenti). 
 
 
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
14.1. Numero ONU: Informazioni sul trasporto 
1362 

 
14.2. Nome di spedizione dell'ONU 
Un1362 = Carbone attivo 

 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
-Classificazione 
14.2 
 -esenzione 
 ADR/RID: disposizione speciale 646 
 IMDG: disposizione speciale 925 
 >Carbone attivo fisicamente 
 IATA: disposizione speciale A3 
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 >Non raggiunge il criterio definito, dopo essere sottoposto al test 4.2 (UN Manual Test and Criteria) 
 

14.4. Gruppo di imballaggio 
III 

 
14.5. Pericoli per l'ambiente 
N.A. 
 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR/RID Classe Codice Numero Etichetta Identif LQ Dispo. EQ Cat Tunnel 
 4.2 S2 III 4.2 40 0 646 E1 4 E 
IMDG Classe 2° Etic Numero LQ Ems Dispo EQ    
 4.2 - III 0 F-A,S-J 223 925 E1    
IATA Classe 2° Etic Numero Passeggero Passeggero Cargo Cargo Nota EQ  
 4.2 - III 472 0.5kg 472 0.5kg A3 E1  
 4.2 - III Forbidden Forbidden - - A3 E1  

Per quantità limitate, vedere il paragrafo 2.7 dell’ICAO/IATA e il capitolo 3.4 dell’ADR e dell’IMDG 
Per quantità esenti, vedere il paragrafo 2.6 dell’ICAO/IATA e il capitolo 3.5 dell’ADR e dell’IMDG 
 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
N.A. 

 
 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 
Regolamento (CE) N. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n° 487/2013 
Regolamento (CE) N. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n° 758/2013 
Regolamento (CE) N. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n° 944/2013 
Regolamento (CE) N. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n° 605/2013 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
La valutazione della sicurezza chimica in accordo con le regole sancite dalla direttiva REACH è stata 
eseguita. 
L’appendice fornisce una panoramica delle misure relative alla gestione del rischio basate su tale 
valutazione. 
 
SEZIONE 16: Altre informazioni 
SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati: 
Direttiva 1967/548/CEE (e successive modifiche ed adeguamenti) 
Direttiva 1999/45/CE (e successive modifiche ed adeguamenti) 
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) (e successive modifiche ed adeguamenti) 
Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) 
Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
Sito Web Agenzia ECHA 
D.Lgs del 03/04/2006 n. 152 – Norme in materia ambientale 
D.Lgs. del 05/02/1997 n. 22 – Decreto Ronchi 
D.Lgs. del 09/04/2008 n. 81 – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia 
delle caratteristiche del prodotto in oggetto alla data di edizione della scheda stessa e non motivano alcun 
rapporto giuridico contrattuale. 
Questa scheda di sicurezza è stata redatta da un tecnico formato sulla base delle indicazioni fornite dalla 
società fornitrice del prodotto. 
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Si attira l'attenzione degli utilizzatori sui rischi che si potrebbero incontrare qualora il prodotto venga utilizzato 
per usi differenti rispetto a quelli per i quali è destinato. Questa scheda non deve essere utilizzata o 
riprodotta che a fini di prevenzione e sicurezza. L'elencazione dei testi legislativi, regolamentari ed 
amministrativi non deve essere considerata come esauriente. È compito del destinatario del prodotto riferirsi 
ai testi ufficiali per l'utilizzo, l'immagazzinamento e la manipolazione del prodotto, attività per le quali è il solo 
responsabile. L'utilizzatore deve inoltre fornire alle persone che possono entrare in contatto con il prodotto 
(impiego, immagazzinamento, pulizia dei contenitori, interventi diversi) tutte le informazioni necessarie alla 
sicurezza del lavoro, alla protezione della salute e dell'ambiente, trasmettendo loro copia di questa Scheda 
Dati di Sicurezza.  
 
Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 
 
Principali fonti bibliografiche: 

NIOSH – Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 
I.N.R.S. – Fiche toxicologique 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
ADR:   Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose. 
CAS:   Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society). 
CLP:   Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL:   Livello derivato senza effetto. 
EINECS:  Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio. 
GefStoffVO:  Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS:   Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. 
IATA:   Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR:  Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo   
  internazionale" (IATA). 
ICAO:   Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI:  Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO). 
IMDG:   Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI:   Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt:   Coefficiente d'esplosione. 
LC50:   Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50:   Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE:  Esposizione a lungo termine. 
N.A.:   Not Available 
PNEC:   Concentrazione prevista senza effetto. 
RID:   Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria. 
STE:  Esposizione a breve termine. 
STEL:   Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT:   Tossicità bersaglio organo-specifica. 
TLV:   Valore limite di soglia. 
TWATLV:  Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard) 
WGK:   Classe di pericolo per le acque (Germania). 
 
 
Queste informazioni sono basate sulle nostre conoscenze attuali e sono intese per descrivere il prodotto per 
gli scopi di salubrità, di sicurezza e dei requisiti ambientali soltanto. Non dovrebbe quindi intendersi come 
garanzia alcuna proprietà specifica del prodotto. 


	Bergamo Centro antiveleni- 24/24 ore, USSA Tossicologia Clinica Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi 1, Numero verde 800-883-300
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