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SCHEDA DI SICUREZZA 

 

N° 098  Versione D     Data : 30.01.1991 
        Data di revisione : 23.05.2003 
 

NOME DEL PRODOTTO  
 

COLOR GRAM 2 
Cod. 55 542 

 

DESCRIZIONE DEL KIT 

       →      R1 :        1 x 240 ml     Soluzione di cristalvioletto ossalato 
 
                    R2 :        1 x 240 ml     Complesso Lugol-PVP stabilizzato 
 
                    R3 :        1 x 240 ml     Decolorante 
 
                    R4 :        1 x 240 ml     Soluzione di safranina 

 
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’ 

• COLOR GRAM 2     Reattivo 1 : 1 x 240 ml 
Cod. 55 542      Soluzione di cristal violetto ossalato 

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

2. INFORMAZIONE SUI COMPONENTI  

          CAS # N°  
- Cristal violetto     2 %    548-62-9 
- Etanolo    20 %    64-17-5 
- Ossalato di ammonio  0,8 %    6009-70-7 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Questo prodotto è classificato come nocivo secondo i criteri descritti nelle Direttive 
67/548/CEE (sostanze pericolose) e 1999/45/CE (preparazioni pericolose) e nei loro 
aggiornamenti. 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

• ESPOSIZIONE : 

− Inalazione : Portare la vittima all’aria aperta. Nei casi gravi, necessità di un esame medico 
immediato. 

− Contatto con la pelle : Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. 

− Contatto con gli occhi : Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua, per 
almeno 15 minuti, mantenendo aperte le palpebre. 

− Ingestione : Solo se il soggetto è cosciente, sciacquare la bocca, far bere molta acqua. 
Consultare un medico. 

5. MISURE ANTI-INCENDIO  

• Estinzione :  
CO2 - Schiuma - Acqua nebulizzata - Polveri chimiche. 
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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. 

Protezione dell’ambiente 
Isolare la zona dello sversamento. 
Non permettere che entri nelle fognature e nell’ambiente naturale. 

Metodi di pulizia 
Assorbire con un assorbente inerte. Raccogliere quanto più possibile in un contenitore 
destinato allo smaltimento. Sciacquare la zona con acqua. 
Innaffiare abbondantemente con acqua tutta la zona contaminata. 

7. PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LA CONSERVAZIONE  

• Manipolazione : 
Seguire le indicazioni riportate sulla scheda tecnica. 

• Seguire le regole di buona pratica di laboratorio per evitare qualsiasi contatto con i reattivi 
di laboratorio. 

• Conservazione : Seguire le indicazioni riportate sull’etichetta.  

8. PROTEZIONE DEL PERSONALE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI 
PROTEZIONE  

• Protezione delle vie respiratorie :    / 
• Protezione delle mani :   SI 
• Protezione degli occhi :   SI 
• Protezione della pelle :   SI 

9. PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE  

• Aspetto :   solido (   )  liquido  ( X ) 
• pH :       N.D. 
• Punto di ebollizione :    N.D. 
• Punto di fusione :     N.A. 
• Punto di infiammabilità    N.D. 
• Infiammabilità :     N.D. 
• Auto-infiammabilità :    N.D. 
• Pressione di vapore :    N.D. 
• Densità relativa :     N.D. 
• Solubilità :      in acqua  
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10. STABILITA’ DEL PRODOTTO E REATTIVITA’ 

• Stabilità : Stabile nelle condizioni di conservazione e di manipolazione raccomandate. 

• Condizioni da evitare : Ossidanti. 

• Materiale da evitare :  / 

• Prodotti di decomposizione pericolosi :  / 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

• Tossicologia :  
NOCIVO se ingerito in grandi quantità. 
IRRITANTE, per la pelle e per gli occhi. 
Cristal violetto : Si sospettano effetti cancerogeni – prove insufficienti. 

• Dose minima mortale :  
LD 50(orale - ratto) : 420 mg/kg (cristal violetto). 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l’ambiente acquatico. 

13. INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

Vietato scaricare nelle fognature e nell'ambiente naturale. Conformarsi ai regolamenti ed alle 
norme nazionali e locali in vigore. Incenerire in una struttura autorizzata. 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO  

Trasporto su strada : ADR/RID 
 Classe : 9  
 G.E./P.G. : III 
 UN : 3082 
 Sostanza pericolosa per l’ambiente, liquido, n.a.s. (cristal ìvioletto) 

Trasporto aereo : IATA 
 Classe : 9  
 G.E./P.G. : III 
 UN : 3082 
 Sostanza pericolosa per l’ambiente, liquido, n.a.s. (cristal ìvioletto) 
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15. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  

Xn : Nocivo 

R40 : Possibilità di effetti irreversibili. Si sospettano effetti cancerogeni - prove insufficienti. 

R52-53 :  Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi  
per l’ambiente acquatico. 

S26 : Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 

S36/37/39 : Usare indumenti e guanti protettivi e proteggersi gli occhi/la faccia. 

S61 : Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in 
materia di sicurezza. 

16. ALTRE INFORMAZIONI  

Per uso diagnostico in vitro. 

 
__________________________________________________________________________________ 
Dr. Mauro Elia 
Direttore Scientifico 
 
 
 
Questa Scheda di Sicurezza è stata redatta in conformità alle disposizioni della Direttiva 91/155/CEE e 
dei suoi aggiornamenti. 
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