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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.: 3
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* 1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/
impresa produttrice

· Dati del prodotto

· Denominazione commerciale soda caustica gocce

· Articolo numero: 1507290
· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

Alcalinizzante
sgrassante

· 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

1310-73-2 idrossido di sodio
· Numero/i di identificazione
· Numero EINECS: 215-185-5
· Numero CEE: 011-002-00-6

3 Indicazione dei pericoli

· Classificazione di pericolosità:

C Corrosivo

· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: R 35 Provoca gravi ustioni.

4 Misure di pronto soccorso

· Indicazioni generali:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
In caso di affanno praticare la terapia con ossigeno.
In caso di respirazione irregolare o di blocco respiratorio praticare la respirazione artificiale.
Tenere al caldo, coricare e coprire.
Lasciare sotto controllo medico per almeno 48 ore.

· 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.
In caso di difficoltà di respirazione,somministrare ossigeno.

· Contatto con la pelle:
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con acqua.
Evitare il raffreddamento del soggetto(coprire con una coperta).Far indossare abiti puliti.
Consultare immediatamente il medico.

· Contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare immediatamente il
medico.
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In caso di difficoltà di apertura delle palpebre,somministrare un collirio analgesico (es.osibuprocaina).
· Ingestione:

Non provocare il vomito.
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
Se il soggetto è incoscente:
-Slacciare gli abiti e gli indumenti,coricarlo sul lato sinistro in posizione laterale di sicurezza.
-Praticare la rianimazione respiratoria e somministrare ossigeno se necessario.
-Evitare il raffreddamento del soggetto(coprire con una coperta).

· Indicazioni per il medico:
· Pericoli Rischio di edema polmonare

5 Misure antincendio

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

Può essere una fonte secondaria di incendi o esplosioni per via della sua azione su certi metalli,che dà luogo a
sviluppo di idrogeno.

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 infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

· Metodi di pulitura/assorbimento:
Raccogliere il prodotto fuoriuscito e deporlo in contenitori asciutti e puliti.
Non utilizzare attrezzi e recipienti bagnati o umidi.
Utilizzare mezzi di neutralizzazione.
Sciacquare la zona con abbondante acqua.
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13
Provvedere ad una sufficiente areazione.

* 7 Manipolazione e stoccaggio

· Manipolazione:
· Indicazioni per una manipolazione sicura:

Accurata captazione delle polveri.
Travaso e manipolazione del prodotto solo in sistemi chiusi.

· 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: Immagazzinare separatamente da acidi.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Conservare in luogo fresco.
Conservare in luogo asciutto.
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
In prossimita' dei luoghi di lavoro prevedere la presenza di docce di emergenza e fontanelle oculari.
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* 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

1310-73-2 idrossido di sodio (50-100%)

TWA Valore a breve termine: C 2 mg/m³

· 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:
Si consiglia l'uso della maschera protettiva.
Apparecchio di filtraggio temporaneo:
Filtro P2.

· Guanti protettivi:
Guanti di gomma o PVC.
Guanti in neoprene.

· 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.
Stivali di gomma o PVC.

* 9 Proprietà fisiche e chimiche

· Indicazioni generali

Forma: Scaglie
Colore: bianco
Odore: inodore

· Cambiamento di stato
Temperatura di fusione/ambito di fusione: 319°C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: > 999°C

· Punto di infiammabilità: non applicabile

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

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

· Tensione di vapore a 800°C: 3,5 hPa

· Densità a 20°C: 2,13 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con
Acqua:SI a 20°C 420 g/l
Solventi organici: 0,0 %

· Contenuto solido: 100,0 %
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10 Stabilità e reattività

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

Acqua,aria umida.
Acidi.
Alluminio,zinco,stagno,piombo,rame(tutti i metalli suscettibili di reazione con sviluppo di idrogeno).

· Reazioni pericolose
Reazione esotermica.
In caso di diluizione o scioglimento in acqua si manifesta sempre un forte riscaldamento.

· Prodotti di decomposizione pericolosi: Idrogeno
· Ulteriori dati:

Assorbe l'umidità e l'anidride carbonica dell'aria.
E' deliquescente allo stato solido.

* 11 Informazioni tossicologiche

· Tossicità acuta:

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

1310-73-2 idrossido di sodio

Orale LD50 2000 mg/kg (rat)

· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle: Fortemente corrosivo sulla pelle e sulle mucose.
· 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

· 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:
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Classif. secondo le liste): 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
Per il riciclaggio rivolgersi alla "borsa dei rifiuti"

· Imballaggi non puliti:
· Consigli:

Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito
appropriato trattamento di pulitura.
Non togliere l'etichetta dagli imballagi finchè non sono stati puliti.
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

(continua a pagina 5)
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· 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: 1823
· Gruppo di imballaggio: II
· Descrizione della merce: 1823 IDROSSIDO DI SODIO, SOLIDO

· Trasporto marittimo IMDG:

· Classe IMDG: 8
· Numero ONU: 1823
· Label 8
· Numero EMS: 8-06

· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:

· Classe ICAO/IATA: 8
· Numero ONU/ID: 1823
· Label 8

* 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

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: idrossido di sodio

· Natura dei rischi specifici (frasi R) 35 Provoca gravi ustioni.
(continua a pagina 6)
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· Consigli di prudenza (frasi S)
20 Non mangiare né bere durante l'impiego.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e

abbondantemente con acqua e consultare un medico.
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).
60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti

come rifiuti pericolosi.

· Disposizioni nazionali:

· Classe di pericolosità per le acque:
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): 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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