
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 

N° 831  Versione C     Data : 01.07.1997 
        Data di revisione : 29.09.2003 
 

NOME DEL PRODOTTO  
 

 GENBAG MICROAER :   Cod. 45 532 
 GENBAG CO2 :     Cod. 45 533 
 

DESCRIZIONE DEL KIT 

Genbag  Cod. : 45 532 - 45 533 
20 buste di plastica 
20 generatori, sacchetto metallizzato contenente un sacchetto di assorbente dell’ossigeno 

 

 
CENTRO ANTI-VELENI : 
 

/ 
 
SOCIETA’ SPECIALIZZATA NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI : 
 

/ 
 
Questa scheda completa le istruzioni tecniche per l’uso, ma non le sostituisce. Le informazioni in essa contenute, 
fornite in buona fede, sono basate sullo stato delle nostre conoscenze, ad oggi, relative al prodotto. L’attenzione 
degli utilizzatori si deve inoltre focalizzare sui rischi in cui si può incorrere nel caso il prodotto non venisse 
utilizzato per gli scopi per i quali è stato concepito. 
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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

• Genbag microaer, CO2    Cod. : 45 532 - 45 533 

• Distribuito da : bioMérieux sa - Chemin de l'Orme 69280 Marcy l'Etoile, Francia 

Le precauzioni d’uso si applicano solamente al sacchetto che contiene l’assorbente 
dell’ossigeno dopo l’apertura del sacchetto metallizzato. 
- Aprire il sacchetto metallizzato solo al momento dell’uso 
- Non strappare o danneggiare il sacchetto di carta 

2. INFORMAZIONE SUI COMPONENTI  

Composizione dei granuli       CAS # N° : 
- Carbone attivo        7440-44-0 
- Ascorbato di sodio        134-03-2 
• Limite di esposizione 
OSHA* PEL (Permissible Exposure Limits) 
- Grafite naturale        2,5 mg/m3 
- Grafite sintetica 
    (polvere totale)    10 mg/m3 
    (polvere respirabile)      5 mg/m3 
ACGIH** TLV (Threshold Planning Quantity) 
    (polvere respirabile)      2 mg/m3 

  *OSHA : Occupational Safety and Health Administration 
  **ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

I granuli, estratti dal sacchetto, possono provocare una irritazione della pelle e degli occhi. 
L’inalazione della polvere può causare irritazione del naso, della gola e del tratto respiratorio; 
l’ingestione una irritazione della bocca e della gola. 

Una quantità rilevante di granuli (circa 250 g o più), a contatto con umidità ed ossigeno, può 
spontaneamente generare una quantità di calore sufficiente per infiammare materiali 
combustibili situati in prossimità. 

Sono sufficienti alcuni sacchetti di carta intatti (a partire da 10), estratti dal loro involucro 
metallizzato, accumulati in uno stesso spazio ed esposti all’ossigeno ed all’umidità, per 
generare spontaneamente calore sufficiente per infiammare materiali combustibili situati in 
prossimità. 
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4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

- Inalazione : Portare la vittima all’aria aperta. In caso di arresto respiratorio, praticare la 
respirazione artificiale. Necessità di un esame medico immediato. 

- Contatto con la pelle : lavare abbondantemente con acqua e sapone la zona contaminata.  

- Contatto con gli occhi : Irrigare immediatamente con molta acqua, per almeno 15 minuti, 
mantenendo aperte le palpebre. Consultare uno specialista. 

- Ingestione : Non somministrare nulla per bocca ad una persona non cosciente.  
Necessità di un esame medico immediato. 

5. MISURE ANTI-INCENDIO  

• Estinzione :  
Acqua - schiuma - prodotti chimici secchi o CO2. 

• Incendio e rischio di esplosioni : 
A partire da 10 sacchetti (250 g) ed a contatto con ossigeno od umidità, sia che il prodotto 
sia contenuto nel sacchetto o no, si può produrre calore sufficiente per infiammare 
materiali combustibili situati in prossimità. 

6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE  

Se i sacchetti metallizzati sono stati danneggiati, raccogliere il prodotto fuoriuscito in un 
sacco di plastica, non mettendo più di 10 sacchetti in ogni sacco. Provvedere alla 
eliminazione tramite una società specializzata. 

7. PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LA CONSERVAZIONE  

• Manipolazione : 
Seguire le indicazioni riportate sulla scheda tecnica. 
Non aprire i sacchetti metallizzati prima dell’uso. Non danneggiare i sacchetti di carta. 
Seguire le regole di buona pratica di laboratorio per evitare qualsiasi contatto con i reattivi di 
laboratorio. 

• Conservazione : Seguire le indicazioni riportate sull’etichetta.  
Conservare i generatori nella loro confezione fino al momento dell’uso. Conservare in 
ambiente asciutto (a 2 - 25°C) lontano da sostanze combustibili. 
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8. PROTEZIONE DEL PERSONALE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI 
PROTEZIONE  

• Protezione delle vie respiratorie :   Non necessaria nelle normali condizioni d’uso 

• Protezione delle mani e della pelle:  Guanti protettivi 

• Protezione degli occhi :   Occhiali protettivi 

• N.B. : Non aprire mai il sacchetto di carta 

9. PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE  

• Aspetto :   solido ( X )   liquido  (   ) 

• pH :        N.D. 

• Punto di ebollizione :     N.D. 

• Punto di fusione :      N.D. 

• Punto di infiammabilità :     N.A. 

• Infiammabilità :      N.D. 

• Auto-infiammabilità :     N.D. 

• Pressione di vapore :     N.D. 

• Densità relativa :      0,3 – 0,7 25°C 

• Solubilità :       in acqua > 50% 

• Altre :       / 

10. STABILITA’ DEL PRODOTTO E REATTIVITA’ 

• Stabilità : Stabile a 2-25°C, al riparo dell’umidità, fino alla data di scadenza. 

• Condizioni da evitare :  
Evitare l’esposizione al calore o all’umidità. Fino a che il sacchetto (generatore) non viene 
aperto, non vi sono reazioni. Dopo l’apertura vi è assorbimento di ossigeno e produzione di 
CO2. 

• Materiale da evitare : Perossido di idrogeno. 

• Prodotti di decomposizione pericolosi : CO2. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

Dose minima letale : LD/50 (orale / ratto) : > 24 000 mg/Kg. 

 



 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

N.D. 

13. INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

Porre i sacchetti usati (generatori) in un sacco di plastica. Eliminare con i rifiuti di 
laboratorio (incenerimento). 

Attenzione : quantità importanti di sacchetti “usati” esposti all’ossigeno possono produrre una 
quantità di calore sufficiente per infiammare materiali combustibili situati in prossimità. 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO  

- Aria : Solido organico auto-comburente, nsa (carbone attivo) 
4,2 (combustione spontanea) UN 3088 PG II Istruzioni di imballaggio : 417 

- Strada (ADR) UN 3088 : Solido organico auto-comburente, nsa (carbone attivo) 

- PG II 
Identificazione di pericolo : 40 Etichetta di pericolo : 4.2 
Classificazione : 4.2 

15. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  

N.D. 

16. ALTRE INFORMAZIONI  

Per uso diagnostico in vitro. 

Riportato nell’Indice Merck :  SI  (   )   NO  ( X ) 

- FDS/MSDS : / 
 
__________________________________________________________________________________ 
Dr. Mauro Elia 
Direttore Scientifico 
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