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

· Dati del prodotto

· Denominazione commerciale acido peracetico

· Articolo numero: 0200710
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

Come ossidante
Come sbiancante

· 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:
· Numero CAS

5079-21-0 acido peracetico
· Numero/i di identificazione
· Numero EINECS: 201-186-8
· Numero CEE: 607-094-00-8

* 3 Indicazione dei pericoli

· Classificazione di pericolosità:

C Corrosivo
O Comburente
N Pericoloso per l'ambiente

· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:
R 7        Può provocare un incendio.
R 10       Infiammabile.
R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per
           ingestione.
R 35       Provoca gravi ustioni.
R 50       Altamente tossico per gli organismi acquatici.

* 4 Misure di pronto soccorso

· Indicazioni generali:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un
medico nelle 48 ore successive all'incidente.

· Inalazione:
Allontanare l'nfortunato dalla dalla zona inquinata. Se presenta insufficienza respiratoria praticare la
respirazione artificiale solamente con maschera pallone autoespandibile (AMBU).
Inviare immediatamente al pronto soccorso.

· Contatto con la pelle:
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
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· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare immediatamente il
medico.

· Ingestione:
Somministrare all'infortunato solo mezzo bicchiere d'acqua fredda ed inviarlo immediatamente al pronto
soccorso.

* 5 Misure antincendio

· Mezzi di estinzione idonei:
Intervenire sempre con acqua, meglio se frazionata, da distanza di sicurezza e sopravento.

· Mezzi protettivi specifici: Indossare il respiratore
· Altre indicazioni

Raffreddare con getto d'acqua sia i contenitori esposti al fuoco sia la zona circostante, non effettuare operazione
di bonifica, pulizia o recupero finchè l'intera area non è sia stata completamente raffreddata.

* 6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

· Misure cautelari rivolte alle persone:
Indossare equipaggiamento protettivo idoneo.Allontanare le persone non equipaggiate.

· Misure di protezione ambientale:
Diluire abbondantemente con acqua.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

· Metodi di pulitura/assorbimento:
Non tenere mai il recupero del prodotto fuoriuscito nè tantomeno reintrodurlo nei contenitori originali.
Diluire con abbondante acqua evitando una larga dispersione dei residui liquidi.
Neutralizzare con soda o calce.

* 7 Manipolazione e stoccaggio

· Manipolazione:
· Indicazioni per una manipolazione sicura:

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Stabilire il divieto di usare fiamme libere, di provocare scintille e di fumare nei luoghi in cui avviene la
manipolazione e/o lo stoccaggio del prodotto.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

E' necessario curare scrupolosamente la pulizia dei contenitori usati per il prelievo e il travaso del prodotto e
non reintrodurre mai il perossido nei contenitori originali.
I materiali idonei per la costruzione degli imballi sono :
- Vetro o ceramica
- Polietilene
- Acciaio inox AISI 304 O 316
  (opportunamente decapato e passivato.)

· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
(continua a pagina 3)

 I



Pagina: 3/6
SCHEDA DATI DI SICUREZZA
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

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

Denominazione commerciale acido peracetico

(Segue da pagina 2)

DR

· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Il prodotto è combuirente e corrosivo, si decompone per effetto termico e pertanto deve essere conservato
lontano da ogni fonte di calore (linee di vapore, fiamme libere, scintille, raggi diretti del sole, ecc.) e da altri
materilai infiammabili, in un locale ben areato ed a temperatura inferiore a 25°C.
Utilizzare attrezzi antiscintilla, apparecchi elettrici di tipo stagno o antideflagrante e conduttori protetti.

* 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 Non richiesto
· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· 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:
 Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare
l'autorespiratore.

· 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: Tuta protettiva.

* 9 Proprietà fisiche e chimiche

· Indicazioni generali

Forma: liquido
Colore: incolore
Odore: pungente

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: 0,1°C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: 105 (E)°C

· Punto di infiammabilità: 40°C

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo, è tuttavia possibile la formazione
di miscele di vapori/aria esplosive.

· Densità a 20°C: 1,226/25°C g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
Acqua:SI completamente miscibile

* 10 Stabilità e reattività

· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
(continua a pagina 4)

 I



Pagina: 4/6
SCHEDA DATI DI SICUREZZA
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

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

Denominazione commerciale acido peracetico

(Segue da pagina 3)

DR

· Sostanze da evitare:
- Accelleranti ed in genere tutti i sali metallici
- Tutti i prodotti riducenti con i quali reagisce violentemente
- Acidi ed alcali specialmente se in forma concentrata

· Reazioni pericolose Decomposizione termica con emissione di fumi e pericolo di incendio.
· Prodotti di decomposizione pericolosi:

* 11 Informazioni tossicologiche

· Tossicità acuta:
· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Moderatamente irritante.
· Sugli occhi: Fortemente corrosivo
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti
· Ulteriori dati tossicologici:

Se ingerito provoca forte corrosione della cavità orale e della faringe con rischio di perforazione dell'esofago e
dello stomaco.

* 12 Informazioni ecologiche

· Dati sulla eliminazione (persistenza e biodegradabilità)
· Ulteriori indicazioni: Il prodotto è facilmente biodegradabile.
· Comportamento in compartimenti ecologici:
· Componenti:

acido acetico
acqua ossigenata

· Ulteriori indicazioni:
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.

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: 5.2 Perossidi organici
· Numero Kemler: 539
· Numero ONU: 3109
· Gruppo di imballaggio: - 
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· Descrizione della merce: 3109 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO (acido peracetico)

· Trasporto marittimo IMDG:

· Classe IMDG: 5.2
· Numero ONU: 3109
· Label 5.2+8
· Gruppo di imballaggio: II
· Numero EMS: 5.2-01
· Denominazione tecnica esatta: ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (peracetic acid)

· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:

· Classe ICAO/IATA: 5.2
· Numero ONU/ID: 3109
· Label 5.2+8
· Gruppo di imballaggio: II
· Denominazione tecnica esatta: ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (peracetic acid)

* 15 Informazioni sulla regolamentazione

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

· Sigla e etichettatura di pericolosità del prodotto:

C Corrosivo
O Comburente
N Pericoloso per l'ambiente

· Natura dei rischi specifici (frasi R)
7        Può provocare un incendio.
10       Infiammabile.
20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
35       Provoca gravi ustioni.
50       Altamente tossico per gli organismi acquatici.

· Consigli di prudenza (frasi S)
1/2      Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
3/7      Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
14       Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare
         da parte del produttore).
36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli
         occhi/la faccia.
45       In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente
         il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
61       Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni
         speciali/ schede informative in materia di sicurezza.
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· Disposizioni nazionali:

· Istruzione tecnica aria:
Classe quota in %

I 100,0

· Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco 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.

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