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1.1 Identificatore del prodotto 

 Nome della sostanza:  
CARBOTEC PDC - CARBONE ATTIVO IN POLVERE – Struttura ad alta densità, 

attivazione fisica con vapore 

 Numero CE: 931 -328-0 

 Numero di registrazione REACH: 01 -2119488894-16-0017 

 Numero CAS: 7440-44-0 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 Usi identificati pertinenti: Prodotto adsorbente in ambito industriale professionale e dei consumatori. 

 Usi Sconsigliati: NA 

 Motivazione degli usi Sconsigliati: NA 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza 

 
 

Fabbricante/fornitore: TECNOFOOD ITALIA S.R.L. 

 VIA BEGOGLIO,21 

 27047 SANTA MARIA DELLA VERSA (PV), ITALY 

 TEL. +39 0385798345 – FAX. +39 0385798277 

 info@tecnofood.it 

1.4 Numero Telefonico d’emergenza  

 Centro Antiveleni – Ospedale di Niguarda – Milano – Tel. +39 02/66101029 

 

 

 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

 Classificazione secondo il regolamento (CE) N.1272/2008 (CLP) 

 Il prodotto non è classificato pericoloso in base alle disposizioni della Direttiva 1967/548/CE e del Regolamento (CE) 1272/2008/CE (CLP). 

2.2 Elementi dell’etichetta  

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

 Pittogrammi di pericolo 

 

Il prodotto non richiede un’etichetta di pericolo.  

 Avvertenza:  

  

2.3 Altri pericoli  

 

In certe condizioni la miscela di polvere e aria può dar luogo a un’atmosfera esplosiva, pertanto deve essere mantenuto un buon livello 

di igiene del lavoro durante la manipolazione del carbone attivo in polvere. Il carbone attivo umido sottrae ossigeno all’aria 

provocando seri pericoli alle persone che si trovano in ambienti e/o serbatoi chiusi o semichiusi. In tali ambienti di lavoro è necessario 

dotare il personale di opportuni auto-respiratori. Il contatto con forti ossidanti come l’ozono, l’ossigeno liquido, cloro, 

permanganato,ecc. può provocare incendi. PBT e vPvB non applicabili. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
 

 

2 – INDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
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3.1 Caratteristiche chimiche 

 Sostanze 

 NOME NUMERO CAS NUMERO EC QTà 

 
Carbonio 

(carbone attivo) 931 -328-0 7440-44-0 100 

3.2 Miscele 

 NA 

 

 
 
 
 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

 In caso di contatto con la pelle   

 Togliere gli indumenti contaminati; lavare la pelle 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 di ingestione:  

 Sciacquare la bocca con acqua. In caso di malessere, consultare un medico. 

 In caso di inalazione:  

 
Se la respirazione è 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'azione abrasiva della polvere. 

4.3 

Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 

speciali 

 
E’ 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. Non sono previsti trattamenti speciali. 

 

 

5.1 Mezzi di Estinzione  

 Mezzi di estinzione idonei:  

 Acqua nebulizzata, schiume e polveri estinguenti. 

 Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: 

 NA 

5.2 Pericoli speciali derivati dalla sostanza o dalla miscela 

 Prodotti di combustione pericolosi: 

 

Il prodotto non è combustibile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio. In caso d’incendio, possono liberarsi ossid i di carbonio. Le 

polveri sono potenzialmente esplosive, se esposte a fonti di calore, fiamme libere, scintille o altre sorgenti di 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. 

 

5 - MISURE ANTINCENDIO 

3 - COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO  
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6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

 Per chi interviene direttamente: 

 Dispositivi di protezione pe la respirazione: maschera tipo P2. Indossare guanti a prova di polvere. 

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 13.13 

 

 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

 

Evitare di sollevare nubi di polvere. Tenere eventuali nubi di polvere lontano da fonti di innesco. Vedere la Direttiva 1999/92/CE (ATEX 

137) e la legislazione nazionale in materia. Il carbone attivo umido sottrae ossigeno all'aria provocando seri pericoli per persone che si 

trovano in ambienti a basso livello di ossigeno; prima che un operatore entri in un contenitore di carbone attivo, è necessario verificarne 

il contenuto di ossigeno. Devono essere rispettate le procedure di lavoro appropriate per operazioni in ambienti a potenziale basso 

contenuto di ossigeno. Devono essere indossati dispositivi di protezione adeguati. Si consiglia un buono standard di base di igiene 

professionale. 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 

Tenere lontano da sostanze 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 specifici 

 Nessun uso particolare 

 

8.1 Parametri di controllo 

 

Germania: valore limite dell'aria - frazione alveolare di carbone attivo: 1,5 mg/m3 (a lungo termine). 

Germania: valore limite dell'aria - frazione respirabile di carbone attivo: 4 mg/m3 (a lungo termine). 

DNEL inalazione temporanea a lungo termine (ripetuta): 

-Lavoratori dell'industria: 3 mg/m3 

-Lavoratori professionali: 3 mg/m3 

-Consumatori: 0,5 mg/m3 

Procedura appropriata di monitoraggio: metodo di monitoraggio della polvere standard 

8.2 Controlli dell'esposizione 

 Protezione respiratoria:  

 
In caso di esposizione breve e modesta, indossare un filtro semifacciale (EN 149) cat.FFP2. In caso di esposizioni intense e durature, 

indossare un autorespiratore di classe III o equivalente 

 Protezione delle mani:  

 
Indossare guanti da lavoro di categoria III in PVC o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale, valutarne la degradazione, il tempo 

di rottura e la permeazione. 

 Protezione degli occhi:  

 Indossare occhiali protettivi ermetici, categoria V o equivalenti. 

 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. Si suggerisce Tuta Categoria III, classe di protezione 5-B e 6-B o equivalente. 

 

  6 – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

7 – MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

   8 – CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 Aspetto: Polvere nera 

 Odore: Inodore 

 pH: 4-7 max (Sol. 5%) 

 Punto di fusione/punto di congelamento: 
 

>1000 °C 

 Punto di infiammabilità: NA 

 Velocità di evaporazione: >1000 °C 

 Infiammabilità: non classificato come solido infiammabile 

 Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: limite inferiore ca. 20 g/m3 

 Tensione di vapore: NA 

 Densità di vapore: NA 

 Densità relativa: 2,1 

 Solubilità: insolubile in acqua e solventi organici 

 Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: NA 

 Temperatura di autoaccensione: >250 °C 

 Temperatura di decomposizione: >1000 °C 

 Viscosità: NA 

 Proprietà esplosive: 
nella sostanza non vi sono gruppi chimici associati alle 

proprietà esplosive 

 Proprietà ossidanti: 
nella sostanza non vi sono atomi di ossigeno o di 

alogeno legati chimicamente 

9.2 Altre informazioni 

 
Densità apparente: 200 ÷ 600 kg/m3 (vedere scheda tecnica Comelt) 

Proprietà elettriche: conduttivo 

 

 

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 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 e/o irraggiamento solare diretto. Contatto con sostanze fortemente 

ossidanti. 

10.5 Materiali incompatibili 

 Agenti ossidanti forti, olii insaturi, sali metallici, gas o vapori facilmente adsorbibili. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

 In caso d’incendio, possono liberarsi monossido e biossido di carbonio. 

 

9 – PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

  10 – STABILITA’ E REATTIVITA’ 
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11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

 -Tossicità acuta:  

 

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

-Orale: metodo di classificazione tossicologica acuta (OCSE 423): LD50 > 2000 mg/kg p.c. (ratto femmina). 

-Inalazione: metodo di classificazione tossicologica acuta standard: LC50 > 8,5 mg/l. 

-Pelle: assorbimento altamente improbabile. Non vi sono effetti conosciuti sulla salute. 

 Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da intendersi NON APPLICABILI (N.A.) 

 

a)Tossicità acuta; 

b)corrosione/irritazione cutanea; 

c)lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; 

d)sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 

e)mutagenicità delle cellule germinali; 

f)cancerogenicità; 

g)tossicità per la riproduzione; 

h)tossicità specifica per organi di bersaglio esposizione singolo/esposizione ripetuta; 

i)pericolo in caso di aspirazione. 

 

 

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 

 Il prodotto non è biodegradabile. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

 
Non si prevede alcun effetto di bioaccumulo per il prodotto. Le particelle non sono solubili e le loro dimensioni ostacoleranno 

l’attraversamento delle membrane dato che la sostanza è costituita da particelle di dimensioni superiori a 0,5 µ. 

12.4 Mobilità nel suolo 

 Informazione non pertinente. La sostanza è altamente insolubile in acqua. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

 Questo prodotto non risponde ai criteri per PBT o vPvB. 

12.6 Altri effetti avversi 

 Nessuno 

 

 

13.1 Metodo 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
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14.1 
Numero ONU 
ADR, ADN, IMDG, IATA NA 

14.2 
Nome di spedizione dell’ONU 
ADR, ADN, IMDG, IATA NA 

14.3 
Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR, ADN, IMDG, IATA NA 

14.4 
Gruppo di imballaggio 
ADR, IMDG, IATA NA 

14.5 Pericoli per l’ambiente NA 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori NA 

14.7 

Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II 

di MARPOL 73/78 ed il codice IBC NA 

   

 

 

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

 

Il prodotto di cui alla presente scheda di sicurezza non è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione della 

salute umana o dell’ambiente. 

In particolare non è soggetto a regolamentazione in base alle normative sotto specificate: 

Regolamento CE/1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; 

Regolamento CE/850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti; 

Regolamento CE/689/2008 sull’importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose; 

Direttiva 2012/18/UE (ex Legge Seveso) sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; 

Titoli VII e VIII del regolamento Reach CE/1907/2006: autorizzazioni e restrizioni. 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

 Non e’ stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per il prodotto 

 

 

 Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati: 

 

Direttiva 1967/548/CEE (e successive modifiche e adeguamenti) 

Direttiva 1999/45/CE (e successive modifiche e adeguamenti) 

Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH) (e successive modifiche e adeguamenti) 

Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche e 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. 

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. 

  Abbreviazioni e acronimi: 
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. 

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

15 – INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

16 – ALTRE INFORMAZIONI 
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LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 

N.A.: non applicabile 

LTE: Esposizione a lungo termine. 

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 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). 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 

 


