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SCHEDA DI SICUREZZA 
Doc. N° 412370 rev.0 

Data di preparazione: 29/04/2003 
 

1 – IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 
Codice n°:                                                                            412370  
 

Nome Sodio Tioglicollato 
Destinazione d’uso Materia prima per microbiologia. 
 

Produttore Biolife Italiana S.r.l. 
 Viale Monza 272, 20128 Milano, Italia. 
 Tel.: 0039 02 25209.1 
 Fax: 0039 02 2576428 
 E-mail: biolife@masciabrunelli.it 
 

2 – COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
COMPONENTI PERICOLOSI:  
Nome Componente Sodio Tioglicollato 100% 
N°CAS   367-51-1 
N°CEE  206-696-4 
Simbolo Xn 
Frasi di rischio R36/37/38 (Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e 

per la pelle) 
 R22 (Nocivo per ingestione) 
  
 

3 – IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
Pericoli più importanti Questo prodotto è classificato come Nocivo Xn 
Pericoli per la salute: occhi Può causare irritazioni congiuntivali 
Pericoli per la salute: pelle Può causare irritazioni. Ripetuti o prolungati contatti 

possono causare dermatiti 
Pericoli per la salute: ingestione L’ingestione può dare i seguenti effetti:-dolori 

addominali, diarrea e vomito 
Pericoli per la salute: inalazione L’esposizione alla polvere può avere i seguenti 

effetti:- irritazione del naso , della gola e del tratto 
respiratorio. 

 

4- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Occhi In caso di contatto con gli occhi, lavare 

immediatamente con molta acqua, se l’irritazione 
persiste consultare un medico. 

Pelle Lavare la parte contaminata con acqua e sapone. 
Ingestione Lavare la bocca con acqua. Somministrare alla vittima 

1-3 bicchieri di acqua per diluire la sostanza ingerita 

Inalazione Se inalato allontanare il colpito dall’esposizione in 
luogo fresco e ventilato. 

5 -  MISURE  ANTINCENDIO 
Mezzi di estinzione idonei Utilizzare un getto d’acqua, polvere estinguente o 

anidride carbonica 
Misure speciali In condizioni drastiche emette fumi tossici 
 

6- MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
Precauzioni personali Indossare indumenti protettivi idonei, guanti 

monouso, mascherina per poveri, occhiali di 
sicurezza. 

Versamento Raccogliere in contenitori adeguati allo smaltimento 
quindi risciacquare la zona con molta acqua.   
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7 – MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE 
Manipolazione Manipolare secondo le buone pratiche di laboratorio, 

evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli 
indumenti 

Conservazione Mantenere il prodotto ben chiuso a 10-30°C, al riparo 
dalla luce diretta. 

 

8- CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE  PERSONALE 
Occhi Occhiali di sicurezza o maschere di protezione 

chimiche EN 167 e 168 

Pelle Guanti vinilici monouso 

Apparato respiratorio Si raccomandano: maschere per polveri approvate o 
certificate. 

 

9 – PROPRIETÀ CHIMICO/FISICHE 
Stato fisico Polvere 

Colore Bianco 

10 – STABILITÀ E  REATTIVITÀ 
Stabilità Il prodotto è stabile rispettando le condizioni di 

manipolazione e stoccaggio; tutti i terreni di coltura in 
polvere sono igroscopici. 

Condizioni da evitare Esposizione alla luce diretta. 
 

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Tossicità acuta del Sodio Tioglicollato LDL50 oral-mus 504 mg/Kg, nocivo per ingestione. 
 

Sensibilizzazione Devono essere prese in considerazioni possibili 
reazioni allergiche in soggetti sensibili. 

 

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Ecotossicità Non sono stati evidenziati studi rilevanti. Utilizzare il 

prodotto secondo le buone pratiche di laboratorio. 
Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente. 

13 – OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Informazioni sullo smaltimento Effettuare lo smaltimento in conformità alle 

specifiche norme locali e nazionali. 

14 – INFORMAZIONI  SUL TRASPORTO 
Numero UN Non classificato 

15 – INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
           Frasi di Rischio - R R36/37/38 – Irritante per gli occhi, le vie respiratorie 

e la pelle 
 R22 – Nocivo per ingestione 
           Frasi di Sicurezza – S S26 – In caso di contatto con gli occhi , lavare 

immediatamente ed abbondantemente con acqua 
 S36 – Usare indumenti protettivi adatti. 

  

Simbolo Xn 
 

Classificazione ed etichettatura in accordo con la direttiva 1999/45/CE 
 

16 – ALTRE INFORMAZIONI 
Questa scheda di sicurezza è stata compilata sulla base delle nostre attuali migliori conoscenze del prodotto.   
Chi utilizza queste informazioni è responsabile della applicabilità alle situazioni specifiche.                                 
Nessuno è sollevato dalle responsabilità relative all’impiego delle informazioni contenute in questa scheda di 
sicurezza. Biolife Italiana S.r.l. non è responsabile dell’uso improprio del prodotto. 
Prima pubblicazione: 29/04/2003 
Data aggiornamento: 29/04/2003 

           N° della revisione: rev. 0 
 


