
 Pagina: 1/5
SCHEDA DATI DI SICUREZZA
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

Data di compilazione: 25.02.2003 data di aggiornamento: 12.02.2003Vers.: 3

DR

* 1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/
impresa produttrice

· Dati del prodotto

· Denominazione commerciale acido lattico

· Articolo numero: 0200600
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

Nell'industria alimentare
Nell'industria tessile

· Produttore/fornitore:
ALLCHITAL S.P.A.
Via Leopardi,7
I-22070 Grandate
Tel:+39/31/564777, Fax:+39/31/564778

· Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti

* 2 Composizione/informazioni sugli ingredienti

· Caratteristiche chimiche
· Descrizione: Miscela composta dalle seguenti sostanze.
· Sostanze pericolose:

CAS: 79-33-4
EINECS:  201-196-2

acido l-(+)-lattico Xi; R 36/38 50-100%

* 3 Indicazione dei pericoli

· Classificazione di pericolosità:

Xi Irritante

· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
· Sistema di classificazione:

La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da  dati raccolti da bibliografia
specifica e da dati forniti dall'impresa.

4 Misure di pronto soccorso

· Indicazioni generali:
In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale.

· Inalazione:
Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.
Se il soggetto è incosciente provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

· Contatto con la pelle:
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con acqua.
Non usare sostanze chimiche.

· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare immediatamente il
medico.
Prevedere il trasporto di urgenza in un centro ospedaliero.

· Ingestione:
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
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Non provocare il vomito.
Sottoporre a cure mediche.

· Indicazioni per il medico:
Per  sintomi derivanti da  inalazione  di vapori usare la respirazione artificale.Trattare lo shock e l'eventuale
edema polmonare.Trattare la pneumonia batterica con uno specifico antibiotico.
Il dolore  può  essere  alleviato con  la somministrazione di  MORFINA SOLFATO  5-10 mg ogni  4 ore. A causa
di  restringimenti  esofagei  la respirazione  risultasse  difficoltosa, garantire  un  regolare flusso d'aria.
Soministrare PREDNISOLONE , 2 mg/kg/die  per  10 giorni  anche nell'eventualità  ci fosse  pericolo di  danni
ai  polmoni, dovuti  ad inalazione.
In  presenza  di  pressione  sanguigna  alterata, fare  trasfusioni  e somministrare  DESTROSIO 5%  in soluzione
salina. Per  sintomi  gravi effettuare esame endoscopico prima di qualsiasi somministrazione orale.

5 Misure antincendio

· Mezzi di estinzione idonei: Il prodotto non è infiammabile nè combustibile
· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

· Misure cautelari rivolte alle persone: Non necessario.
· Misure di protezione ambientale:

Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.
Diluire abbondantemente con acqua.

· Metodi di pulitura/assorbimento:

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

Sciacquare la zona con abbondante acqua.
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13

* 7 Manipolazione e stoccaggio

· Manipolazione:
· Indicazioni per una manipolazione sicura: Adoperare solo in ambienti ben ventilati.
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in locali adeguatamente areati
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con ossidanti.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

* 8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

· 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.
(continua a pagina 3)
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· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e alimenti.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· Maschera protettiva: Non necessario.
· Guanti protettivi: Guanti protettivi.
· Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità
variabili da un produttore a un altro.

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere 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.

* 9 Proprietà fisiche e chimiche

· Indicazioni generali

Forma: liquido
Colore: Leggermente paglierino.
Odore: quasi inodore

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: 16,8°C (prod. anidro)
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: non definito

· Punto di infiammabilità: non applicabile

· Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

· Densità: non definito

· Solubilità in/Miscibilità con
Acqua:SI completamente miscibile

· Tenore del solvente:
Solventi organici: 0,0 %

· Contenuto solido: 20,0 %

10 Stabilità e reattività

· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· Sostanze da evitare:

Sostanze ossidanti.
Ioduri,HNO3,albumina.

· Reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· Prodotti di decomposizione pericolosi: Vapori acri e fumi.

11 Informazioni tossicologiche

· Tossicità acuta:
· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Irrita la pelle e le mucose.
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· Sugli occhi: Irritante
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti
· Ulteriori dati tossicologici:

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei
preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi:
Irritante

12 Informazioni ecologiche

· Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradabilità)
· Ulteriori indicazioni:

Il prodotto è facilmente biodegradabile.BOD5 uguale a 51 di thOD.(Test della bottiglia chiusa-BOD).E' stato
dimostrato che il prodotto si degrada in condizioni anaerobiche.

· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Mobilità e potenziale di bioaccumulazione

Si suppone che il prodotto non dia origine a fenomeni di bioaccumulo.Fattore di concentrazione biologica
presunto uguale a <1.0.

· Ulteriori indicazioni: Generalmente non pericoloso

13 Considerazioni sullo smaltimento

· Prodotto:
· Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.Non immettere nelle fognature

· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

* 14 Informazioni sul trasporto

· Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):

· Classe ADR/RID-GGVS/E: 8 Materie corrosive
· Numero Kemler: 80
· Numero ONU: 1760
· Gruppo di imballaggio: II
· Descrizione della merce: 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.

· Trasporto marittimo IMDG:
· Classe IMDG: 8 
· Numero ONU: 1760

· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:
· Classe ICAO/IATA: 8 
· Numero ONU/ID: 1760

* 15 Informazioni sulla regolamentazione

· Classificazione secondo le direttive CEE:
Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose
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· Sigla e etichettatura di pericolosità del prodotto:

Xi Irritante

· Natura dei rischi specifici (frasi R) 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

· Consigli di prudenza (frasi S)
24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
26    In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
      abbondantemente con acqua e consultare un medico.
37    Usare guanti adatti.
60    Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come
      rifiuti pericolosi.

· Disposizioni nazionali:

· Classe di pericolosità per le acque: Generalmente non pericoloso

16 Altre informazioni
I dati sono riportati sulla base delle  nostre  conoscenze attuali,non rappresentano  tuttavia  alcuna  garanzia
delle  caratteristiche  del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
Nel caso i materiali  non  prodotti o forniti da Allchital siano usati insieme od al posto di materiali Allchital,il
Cliente deve assicurarsi di  aver  ricevuto  dal  produttore o  fornitore tutte le informazioni tecniche relative ai
prodotti in questione.
Allchital non accetta responsabilità(eccetto come altrimenti stabilito dalla  legge) che  derivi  dal non  corretto
uso  delle  informazioni fornite,dall'applicazione, dall'adattamento o lavorazione del prodotto ivi  descritto,
dall'uso  di  altri  materiali  al  posto di materiali Allchital o dall'uso di materiali Allchital  congiuntamente  con
altri materiali.

· Frasi R rilevanti
36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

· Scheda rilasciata da: Reparto protezione ambientale
· Interlocutore: ALLCHITAL S.p.A.
· * Dati modificati rispetto alla versione precedente   
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