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1.IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL FORNITORE 
1.1 Identificazione del prodotto 
 
Nome del prodotto: Sale dipotassico dell’acido L-2,3-diidrossibutandiolico , Sale dipotassico con 
mezza molecola di acqua dell’acido L(+) tartarico Tartrato Dipotassico – Tartrato dibasico di 
potassio  
 
Formula chimica: C4H4O6K2.½ H2O 
 
Descrizione: Polvere cristallina o granuli bianchi 
 
N. CAS: 921-53-9  
 
N.EINE CS:  213-067-8 
 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: 
 
Additivo per alimenti Sostanza tecnica per applicazioni/usi industriali 
 
1.3 Identificazione del fornitore: 
Fornitore:     Enocea SRL 
     Via Firenze 19 
     37024 Negrar (Verona) 
Tel:      +39 045 4743109 
Fax:     +39 0456020078 
Email:      info@enocea.com 
 
1.4 Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o organismo ufficiale di consultazione: 
Centro Antiveleni – Ospedale di Niguarda – Milano 
Tel. + 39 02 66101029 (H24) 
 
 
2.IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Sulla base delle nostre attuali conoscenze il prodotto non è classificabile come pericoloso secondo 
le corrispondenti categorie di pericolosità ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e 
successive modifiche. Questa sostanza non è classificata come pericolosa secondo la Direttiva 
67/548/CEE, o 1999/45/EC e successive modifiche. Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel 
normale utilizzo. 
 
 
3.COMPOSIZIONE /INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Sostanze 
Ingrediente: Tartrato Neutro di Potassio 
 
Percentuale 100% 
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No.Cas: 921-53-9 
 
No.Einecs: 213-067-8 
 
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO  
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 
 
INALAZIONE:  Non sono da prevedere pericoli per la salute. Portare all’aria fresca.  
 
INGESTIONE:  Effetti gastro-intestinali in caso di ingestioni di grandi quantità  
 
CONTATTO CON LA PELLE:    Non sono da prevedere pericoli per la salute in caso di contatto 
cutaneo. Lavare la zona interessata con acqua e sapone.  
 
CONTATTO CON GLI OCCHI:  Non sono da prevedere pericoli per la salute.  
 
5. MISURE ANTINCENDIO  
 
MEZZI DI ESTINZIONE ADATTI: Acqua, CO2, schiuma e polvere secca.  
 
RISCHIO DI INCENDIO: In caso di incendio possibile formazione di gas e vapori pericolosi dovuti 
agli imballaggi che contengono il prodotto.  
 
INFORMAZIONI GENERALI: Come in ogni incendio bisogna indossare un equipaggiamento 
protettivo ignifugo e apparato autorespiratore. 
 
6.PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.  
Non lasciar cadere nella canalizzazione comunale. 
Raccogliere e disporre secondo le normative locali e nazionali. 
 
7.MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate. 
 
Va tenuto in contenitori perfettamente chiusi, immagazzinato in un’area fresca, asciutta e ventilata. 
Va protetto da possibile danneggiamento fisico, e tenuto lontano da qualunque fonte di calore. 
 
Etichettatura a norma additivi alimentari. 
 
8.CONTROLLO DELL’ ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. Manipolare rispettando 
le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Evitare l’accumulo di polvere. 
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9. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
DECOMPOSIZIONE PERICOLOSA:  NO 
 
REAZIONE PERICOLOSE:    NO 
 
DECOMPOSIZIONE TERMICA:   Si verifica con pungente odore di zucchero bruciato 
 
10.INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
Cir.Min. San. N.15 del 01.04.1992 
 
Come ogni altro acido altera il valore del pH ed aumenta COD e BOD5. Deve essere neutralizzato 
con sali di calcio e recuperato come tartrato di calcio (sale insolubile in acqua). 
  
11.CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA  
Al momento non si conoscono rischi di contaminazione microbiologica nei prodotti di origine 
tartarica. Questo rischio si può escludere per le condizioni del processo (alte temperature e bassi 
valori di pH) e per la natura dei prodotti (purezza superiore a 99%, umidità meno di 0,2%). Il 
prodotto non contiene inquinanti pericolosi dell’aria. 
 
12.INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Non è soggetto a regolamentazioni. 
 
Il prodotto viene trasportato in imballaggi chiusi e non viene mai in contatto con l’esterno. Pertanto 
l’unica raccomandazione che facciamo ai trasportatori è di pulire bene gli automezzi prima di 
trasportare i nostri prodotti. In caso di qualche non conformità il carico non viene effettuato e la cosa 
viene segnalata alla ditta di trasporti. 

 
13.ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze in materia di 
salute, sicurezza ed ambiente e sulle schede dei dati di sicurezza dei fornitori; esse intendono 
consentire all’utilizzatore professionale del prodotto di individuare i comportamenti preventivi e 
protettivi utili ai fini di una operatività sicura, sempre premesso il rispetto delle pertinenti norme di 
legge. Le condizioni di lavoro esistenti presso l´utilizzatore tuttavia si sottraggono alla nostra 
conoscenza e al nostro controllo. L´utilizzatore è responsabile per l´osservazione di tutte le 
necessarie disposizioni di legge. 
 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si riferiscono solo al prodotto in oggetto e 
non costituiscono garanzia di particolari qualità. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità 
e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 


