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SCHEDA DATI DI SICUREZZA
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

Data di compilazione: 25.02.2003 data di aggiornamento: 25.02.2003Vers.: 2
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* 1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/
impresa produttrice

· Dati del prodotto

· Denominazione commerciale FOSFATO MONOSODICO BIIDRATO

· Articolo numero: 1304340
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato 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:
· Numero CAS

FOSFATO MONOSODICO BIIDRATO
· Numero/i di identificazione
· Numero EINECS: 231-449-2

3 Indicazione dei pericoli

· Classificazione di pericolosità: non applicabile
· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: non applicabile

4 Misure di pronto soccorso

· Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici.
· Inalazione:

Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
In caso di difficoltà di respirazione,somministrare ossigeno.

· Contatto con la pelle:
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con acqua.

· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte.Se persiste il dolore consultare il
medico.

· Ingestione:
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
Chiamare subito il medico.

· Indicazioni per il medico:
· Possono manifestarsi i seguenti sintomi:

Tosse
Malessere

5 Misure antincendio

· Mezzi di estinzione idonei:
CO², polvere, o acqua nebulizzata.Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata.

· Mezzi protettivi specifici: Indossare indumenti a protezione totale e autorespiratori.
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· Altre indicazioni Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

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: Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
· Metodi di pulitura/assorbimento:

Raccogliere con mezzi meccanici.
Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.

· Ulteriori indicazioni: Non vengono emesse sostanze pericolose.

7 Manipolazione e stoccaggio

· Manipolazione:
· Indicazioni per una manipolazione sicura:

Evitare la formazione di polvere.
Accurata captazione delle polveri.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare in ambiente fresco.
Conservare al riparo dall'umidità

· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno.

* 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:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Installare sul posto di lavoro strutture per il lavaggio.
I contenitori, anche se vuoti, trattengono residui e vapori. Seguire sempre le avvertenze e maneggiare i
contenitori vuoti come se fossero pieni.

· Maschera protettiva: Si consiglia l'uso della maschera protettiva.
· Guanti protettivi: Guanti in gomma.
· 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.
(continua a pagina 3)
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Stivali di gomma o PVC.

* 9 Proprietà fisiche e chimiche

· Indicazioni generali

Forma: Polvere
Colore: bianco
Odore: inodore

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: 100°C (disidrataz.)
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: non applicabile

non definito

· Punto di infiammabilità: non applicabile

· Infiammabilità (solido, gassoso): Sostanza non infiammabile.

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

· Densità: non definito

· Densità apparente a 20°C: 1,1 kg/m³

· Solubilità in/Miscibilità con
Acqua:SI a 20°C miscibile g/l

· Valori di pH (1 g/l) a 20°C: 4,5 (sol 1%)

· Ulteriori dati: -

10 Stabilità e reattività

· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
· Reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
· Prodotti di decomposizione pericolosi:

* 11 Informazioni tossicologiche

· Tossicità acuta:

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

Orale LD50 7100 mg/kg (rat)

Cutaneo LD50 >7940 mg/kg (rbt)

· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Non ha effetti irritanti
· Sugli occhi: Leggermente irritante.
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti
· Ulteriori dati tossicologici:

Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se
manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.
La sostanza non ha l'obbligo di classificazione in base alle liste della CEE nell'ultima versione valida.
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* 12 Informazioni ecologiche

· Ulteriori indicazioni:
Non si conoscono dati di pericolosità per le acque.
Il fosfato provoca la crescita delle alghe e può causare il degrado della qualità dell'acqua.

* 13 Considerazioni sullo smaltimento

· Prodotto:
· Consigli:

Disporre il prodotto contaminato e le sostanze impiegate per la pulizia dello scarico o della perdita conformente
alle esigenze richieste per questa sostanza. Consultare le disposizioni di governo nazionali regionali e locali

prima di effettuare procedura di eliminazione.

· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

14 Informazioni sul trasporto

· Trasporto/ulteriori indicazioni: Sostanza non regolamentata.

15 Informazioni sulla regolamentazione

· Classificazione secondo le direttive CEE:
La sostanza non ha l'obbligo di classificazione in base alle liste comunitarie o altre fonti letterarie disponibili.
Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali.
Il prodotto non è codificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose.

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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