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SCHEDA DI SICUREZZA 
N° 232  Versione H   Data : 11.06.1991 
      Data di revisione : 30.01.2002 

NOME DEL PRODOTTO

CENTRO ANTI-VELENI : 

Centro anti-veleni Policlinico Umberto I 
    Viale del Policlinico, 155 (Tel. 06/49.06.63) 
    00161 . Roma

SOCIETA’ SPECIALIZZATA NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI : 

/

Questa scheda completa le istruzioni tecniche per l’uso, ma non le sostituisce. Le informazioni in essa contenute 
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. 

bioMérieux Italia S.p.A. 
Via Fiume Bianco, 56 - 00144 Roma 

Tel. 06/523081 - 06/52308240 

ZYM B 
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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

• ZYM B       1 fiala da 8 ml 
1 fiala da 8 ml       
• Distribuito da : bioMérieux sa - Chemin de l'Orme 69280 Marcy l'Etoile, Francia 

2. INFORMAZIONE SUI COMPONENTI  

           CAS # N°  
- Fast blue BB salt    0,35 g    5486-84-0 
  (sale di 4-benzoilamino-2.5-dietossibenzendiazonio cloruro[cloruro di zinco])
- Etere monometilico dell’etilen glicol/ 
   2-metossietanolo    100 ml      109-86-4 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Metossietanolo : TOSSICO 
R.10 : Infiammabile. 
R.60 : Può ridurre la fertilità. 
R.61 : Può danneggiare i bambini non ancora nati. 
R.20/21/22 : Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

Questo prodotto è classificato come sostanza o preparato pericoloso 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 

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

- Contatto con la pelle : Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare 
abbondantemente la zona contaminata con acqua per almeno 15 minuti. Necessità di un 
esame medico immediato. 

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

- Ingestione : Non somministrare nulla per bocca e lasciare la vittima rigorosamente a 
digiuno. 
Trasportare immediatamente in ospedale. 

5. MISURE ANTI-INCENDIO  

Estinzione : Acqua nebulizzata - Schiuma - CO2 - Polveri BC o ABC. 

Il metossietanolo è infiammabile e forma miscele esplosive con l’aria. 



_________________________________________________________________________________________
bioMérieux Italia S.p.A. - Scheda di sicurezza N° 232             - Versione H                                     3/5 

N.A. : NON APPLICABILE    -    N.D. : NON DETERMINATO  

6. MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE  

Indossare indumenti protettivi (guanti, maschera, indumenti ed occhiali protettivi). 
Assorbire con un assorbente non combustibile (sabbia). Mettere in un contenitore speciale per 
l’eliminazione. 

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. 
• Conservazione :  
Seguire le indicazioni riportate su ll’etichetta. 
Conservare al riparo da ogni fonte di ignizione. 

8. PROTEZIONE DEL PERSONALE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI 
PROTEZIONE  

• Protezione delle vie respiratorie :   SI 
• Protezione delle mani :   SI 
• Protezione degli occhi :   SI 
• Protezione della pelle :   SI 
S.53 : Evitare l’esposizione : evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; evitare 
l’inalazione dei vapori; evitare un surriscaldamento brutale. 

9. PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE  

• Aspetto :   solido (   )  liquido  ( X ) 
Metossietanolo : 
• pH :       N.A. 

• Punto di ebollizione :    124,5°C 

• Punto di fusione :     - 85,1°C 

• Punto di infiammabilità    42°C 

• Infiammabilità :     LEL (Lower Explosive Limit) = 2,3 % 
       UEL (Upper Explosive Limit) = 24,5 % 

• Auto-infiammabilità :    285°C 

• Pressione di vapore :    11 mbar 

• Densità relativa :     0,96 g/cm3

• Solubilità :      completa in acqua 

• Altre :      / 
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10. STABILITA’ DEL PRODOTTO E REATTIVITA’ 

• Stabilità : stabile alle normali condizioni di pressione e di temperatura. 
• Condizioni da evitare : Calore eccessivo - Tutte le fonti di ignizione. 
• Materiale da evitare : Ossidanti forti. Reagisce con l’aria per formare perossidi fortemente 

infiammabili. 
• Prodotti di decomposizione pericolosi : Ossidi di carbonio - Ossidi di azoto. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

• Tossicologia : Metossietanolo : 
R.60 : Può ridurre la fertilità. 
R.61 : Può danneggiare i bambini non ancora nati. 

• Dose minima mortale :  
LD/50 (orale - ratto) : 2370 mg/kg (metossietanolo). 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Metossietanolo : 
WGK 1 : Sostanza debolmente pericolosa per l’ambiente acquatico. 
- LD/50 goldfish > 5000 mg/l / 24 ore RTECS 1993. 
- LC/50 trota iridata = 15, 520 ppm/96 ore - 12°C - RTECS. 

13. INFORMAZIONI SULLE POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

E' vietato smaltire nelle fognature e nell’ambiente naturale.  
Conformarsi alle norme ed alle disposizioni locali e nazionali in vigore per l’eliminazione di 
questo materiale. 
Si consiglia di affidarne lo smaltimento ad una Società specializzata. 

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO  

IATA :  N° UN 1188 
  Classe di rischio : 3 
  Gruppo di imballaggio : III
  Etichetta : Liquido infiammabile. 

RTDM :   
  Classe di rischio : 3 
  Codice di rischio : 30 
  Gruppo : 30 305 
  Codice materiale 1188 
  Etichetta n° 3. 
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15. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  

T : TOSSICO 

R.10 : Infiammabile. 

R.60 :  Può ridurre la fertilità. 

R.61 :  Può danneggiare i bambini non ancora nati. 

R.20/21/22 : Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

S.45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 
possibile, mostrargli l’etichetta). 

S.53 :  Evitare l’esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso. 

16. ALTRE INFORMAZIONI  

Per uso diagnostico in vitro. 

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

- FDS/MSDS : Merck n° 136 

- JOCE : 16.10.1993  pag. 638 

__________________________________________________________________________________
Dr. Mauro Elia 
Direttore Scientifico 

bioMérieux Italia S.p.A. 
Via Fiume Bianco, 56 - 00144 Roma 

Tel. 06/523081 - 06/52308240 


