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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

Nome del prodotto e sinonimi POSITIVE CONTROL RNA LIQUID  –  70368 

Società bioMérieux B.V. 
Boseind 15 
5281 RM Boxtel 
Paesi Bassi 

Numero di telefono 
Numero di fax 

+31 (0)411 – 654911 
+31 (0)411 – 654201 

Telefono di emergenza +31 (0)411 – 654321 
 

2. INFORMAZIONE SUI COMPONENTI  

Natura chimica della sostanza Questo prodotto è una preparazione 

Classe della sostanza      - 

Formula 
Numero CAS 
Numero CEE 
Numero Index 

     - 
     - 
     - 
     - 

Componenti Numero CAS Simbolo 
pericolo 

Frasi R Rapporto  
in peso 

TIOCIANATO DI GUANIDINA 593-84-0 Xn R20/21/22 
R32 

≥ 45 < 50 %  

TRITON X -100 9002-93-1 Xn R22 ≥ 1 < 1.5 % 
 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. A contatto con acidi libera gas altamente tossico. 
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4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

Possibili vie di  
esposizione  

Ingestione e assorbimento attraverso la pelle. 

Sintomi eventuali In seguito all’esposizione i sintomi possono essere: nausea, 
vomito. 

Pericoli eventuali Effetti della sovraesposizione: Nocivo a contatto   con la pelle e 
per ingestione. Può causare : irritazione agli occhi, irritazione 
cutanea, atassia, spasmi, coma, collasso, disturbi del sistema 
nervoso. 

Indicazioni generiche  In caso di dubbio o quando i sintomi persistono, consultare un 
medico. 

Contatto con gli occhi Provoca lesioni alla cornea ed alle palpebre. Sciacquare 
immediatamente, il più a lungo possibile, con molta acqua. La 
palpebra deve essere tenuta discosta dal bulbo oculare, in modo 
da assicurare un accurato risciacquo.  
Consultare immediatamente un medico. 

Contatto con la pelle Sciacquare con molta acqua per almeno 15 minuti mentre si 
rimuovono gli indumenti e le calzature contaminate. 

Inalazione     - 

Ingestione  Solo se cosciente, sciacquare la bocca e far bere molta acqua 
(ca. 500 ml). NON indurre il vomito. Chiamare un medico. 

Note per il medico Se inghiottito (e quando seguito dal vomito), esiste pericolo di 
aspirazione. 

 

5. MISURE ANTI-INCENDIO  

Pericoli specifici Nessuno. 

Dispositivi di protezione Nessuna raccomandazione specifica. 

Mezzi d’estinzione  Acqua, polvere estinguente, anidride carbonica o schiuma. 

Mezzi d’estinzione 
inappropriati 

Nessuno. 

Note ulteriori Non combustibile. 

Prodotti di combustione o 
decomposizione pericolosi 

Gas nitrosi  (NOx) 
Gas solforosi  (SOx) 
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6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE  

Precauzioni individuali Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 
Nessuna raccomandazione specifica. 

Precauzioni ambientali Isolare l’area del versamento. Non permettere la dispersione 
nelle fognature o in corsi d’acqua. 

Metodi di pulizia Raccogliere quanto possibile in un recipiente pulito per 
(preferibilmente) il riutilizzo o lo smaltimento. Sciacquare i 
residui con molta acqua. 

 

7. PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LA CONSERVAZIONE  

Note per una corretta 
manipolazione  

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Lavare 
le mani e/o la faccia prima di fare una pausa o lasciare il lavoro. 

Note per la prevenzione  
di incendi ed esplosioni 

Non applicabile. 

Requisiti per la 
conservazione  

Conservare in contenitori ben chiusi a – 20°C. 

Note ulteriori Non mangiare, bere o fumare nell’area di utilizzo.  
Tenere separati gli indumenti da lavoro e non portarli a casa. 

 

8. PROTEZIONE DEL PERSONALE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI 
PROTEZIONE  

Limite di esposizione personale 

Non è stato stabilito alcun limite di esposizione. 

Informazioni aggiuntive sul modo di operare  

Precauzioni tecniche  Nessuna raccomandazione specifica. 

Dispositivi di protezione individuale 

Protezione respiratoria 
Protezione degli occhi 
Protezione delle mani 
Protezione della pelle 

Nessuna raccomandazione specifica. 
Utilizzare gli occhiali di sicurezza. 
Utilizzare guanti adatti. 
Indossare indumenti protettivi adatti. 
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9. PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE  

Aspetto Soluzione. 

Stato fisico Liquido. 

Colore Trasparente, incolore. 

Odore Inodore. 

Temperatura/intervallo di 
ebollizione  

Non disponibile. 

Infiammabilità Non applicabile. 

Temperatura/intervallo di 
fusione  

Non determinato. 

Temperatura di 
infiammabilità 

Non determinata. 

Temperatura di 
autoaccensione  

Non determinata. 

Proprietà esplosive Inferiore : non applicabile. 
Superiore : non applicabile. 

Limiti di esplosione  Inferiore : non applicabile. 
Superiore : non applicabile. 

Tensione di vapore  

Densità (peso specifico) 

Non applicabile 

Non determinata. 

Densità apparente Non determinata. 

Densità relativa del vapore 
(aria=1) 

Non determinata. 

Solubilità Non determinata. 

Solubilità nell’acqua Solubile. 

pH (quant.) Non determinato. 

Coeff. di ripartizione  Non applicabile. 

Viscosità Non determinata. 

Proprietà di ossidazione  Non applicabile. 

SADT Non applicabile. 

Conduttività specifica Non determinata. 
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10. STABILITA’ DEL PRODOTTO E REATTIVITA’ 

Condizioni da evitare  A contatto con acidi libera gas altamente tossico. 

Materie da evitare  Acido. 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

Nessuno/a. 

Stabilità Stabile nelle condizioni di conservazione e immagazzinamento 
consigliate. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

Tossicità acuta 

LD50 orale Nessun dato disponibile. 

LD50 dermica Nessun dato disponibile. 

LD50 inalazione  

LD50 intraperitoneale topo 

Nessun dato disponibile. 

Dosi 300mg/kg (GUANIDINE THIOCYANATE) 

Tossicità acuta (irritazione, sensibilizzazione, ecc.) 

Irritazione della pe lle Nessun dato disponibile 

Irritazione degli occhi Nessun dato disponibile 

Irritazione apparato 
respiratorio 

Nessun dato disponibile 

Sensibilizzazione  Nessun dato disponibile. 

Tossicità sub-acuta o cronica 

Tossicità cronica Nessun dato disponibile. 

Indicazioni generali su tossicità acuta od altre  

Genotossicità Nessun dato disponibile.  

Altre informazioni RTECS N.: XL1225000 (GUANIDINE THIOCYANATE) 
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Persistenza e degradazione  Nessun dato disponibile. 

Mobilità Nessun dato disponibile. 

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile. 

Coeff. di ripartizione  Nessun dato disponibile. 

Ecotossicità Nessun dato disponibile. 

Richiesta biochimica di 
ossigeno 

Nessun dato disponibile. 

AOX Concentrazione : nessun dato disponib ile. 
 

13. INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

Prodotto Non si deve permettere che il prodotto si disperda nel sistema 
fognario e nei corsi d’acqua. Se scaricato in maniera corretta a 
basse concentrazioni in impianti adatti per il trattamento 
biologico delle acque, non si prevedono disturbi alla attività di 
degradazione dei fanghi attivi. 
Smaltire i rifiuti in conformità alle normative. 

Imballaggi contaminati Smaltimento in luoghi predestinati allo scarico di prodotti 
chimici o tramite incenerimento, conformemente alle 
legislazioni nazionali, regionali o locali. 

Altre informazioni I contenitori non contaminati possono essere trattati come 
rifiuti urbani. 
Attenersi alle normative locali. 

 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO  

Trasporto/note ulteriori Merce non pericolosa in conformità alle normative nazionali ed 
internazionali sui trasporti. 
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15. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  

Classificato secondo : Direttive UE e criteri interni. 

Simbolo di pericolo (Xn)  Nocivo 

Frasi di rischio R21/22: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 
R32 : A contatto  con acidi libera gas altamente tossico. 

Frasi di sicurezza S26 : In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

S36/37: Usare indumenti  protettivi e guanti adatti. 
S45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 

medico (se possibile, mostrargli l’etichetta). 

Note ulteriori Classificato secondo le normative nazionali. 
 



Scheda di sicurezza CEE 
In accordo alla direttiva CEE 93/112/EC 

NucliSens Basic Kit  AMP  
 

Codice prodotto: 285053 Ultima modifica: 08/04/1999 Versione : 2 

 

Pagina 8 / 8 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI  

Per uso diagnostico in vitro. 

Queste informazioni riguardano esclusivamente il prodotto indicato sopra e non sono 
necessariamente valide se usate con altro/i prodotto/i o in qualsiasi processo. Queste 
informazioni sono, per quanto ne sappiamo, corrette e complete e vengono fornite in buona fede 
ma senza garanzie. Resta di responsabilità dell’utilizzatore accertarsi che le informazioni siano 
appropriate e complete per l’uso particolare del prodotto. 

 
 
 
Dr. Mauro Elia 
Direttore Scientifico 
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