STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X
100GR TAB
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
SDS Rif.: 20245869
Data di pubblicazione: 07/12/2018 Data di revisione: 27/02/2019 Sostituisce la scheda: 07/12/2018 Versione: 1.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Forma del prodotto

: Sostanza

Nome della sostanza

: STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X 100GR TAB

Denominazione chimica

: Calcio Chloruro

Numero indice EU

: 017-013-00-2

Numero CE

: 233-140-8

Numero CAS

: 10043-52-4

Numero di registrazione REACH

: 01-2119494219-28

Codice prodotto

: 20245869

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.2.1. Usi identificati pertinenti
Destinato al grande pubblico
Categoria d'uso principale

: Domestico

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
SODEPAC INTERNATIONAL
4, avenue industrielle
59320 Hallennes-lez-Haubourdin - FRANCE
T + 33 3 20 07 63 43 - F + 33 3 20 07 40 00
thierry.letailleur@sodepac.com

1.4. Numero telefonico di emergenza
Paese

Organismo/società

Indirizzo

Numero di emergenza

Italia

Centro Antiveleni di Milano
(Osp. Niguarda Ca' Granda)
Ospedale Niguarda Ca'
Granda

Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano

+39 02 6610 1029

Commenti

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

H319

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Pittogrammi di pericolo (CLP)
:

GHS07
Avvertenza (CLP)

: Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H319 - Provoca grave irritazione oculare.
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Consigli di prudenza (CLP)

: P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 - Leggere l’etichetta prima dell’uso.
P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi, Proteggere il
viso.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o
speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale.

2.3. Altri pericoli
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Nome

: STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X 100GR TAB

Numero CAS

: 10043-52-4

Numero CE

: 233-140-8

Numero indice EU

: 017-013-00-2

Nome

Identificatore del prodotto

%

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

calcio cloruro

(Numero CAS) 10043-52-4
(Numero CE) 233-140-8
(Numero indice EU) 017-013-00-2

74 - 82

Eye Irrit. 2, H319

Testo integrale delle frasi-H: cfr. sezione 16

3.2. Miscele
Non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso generale

: Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente. In caso di malessere
consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

: Assicurare la respirazione con aria fresca.

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Lavare abbondantemente con acqua/….

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli
occhi

: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Consultare il medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta).

Misure di primo soccorso in caso di ingestione

: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di
emergenza. E'improbabile che sia una via principale di esposizione.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/effetti in caso di inalazione

: Nessuna in condizioni normali.

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle

: Non è previsto un rischio cutaneo significativo nelle previste condizioni di uso normale.

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi

: Arrossamento, dolore.

Sintomi/effetti in caso di ingestione

: Nessun segno o sintomo significativo indicante rischi per la salute è previsto a seguito di
ingestione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei

: Tutti i mezzi di estinzione possono essere utilizzati.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Nessuna ulteriore informazione disponibile

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Istruzioni per l'estinzione

: Cautela in caso d'incendio chimico. Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di
acqua destinata all'estinzione dell'incendio.

Protezione durante la lotta antincendio

: Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo,
comprendente gli autorespiratori.

Altre informazioni

: Non combustibile.
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Mezzi di protezione

: Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione

: Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata.

6.2. Precauzioni ambientali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia

: Raccogliere i versamenti e mettergli in un recipiente adeguato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Precauzioni per la manipolazione sicura

: Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua
prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

Misure di igiene

: Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Condizioni per lo stoccaggio

: Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in una zona secca e
fresca.

7.3. Usi finali particolari
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell’esposizione
Dispositivi di protezione individuale:
Evitare una esposizione superflua. Occhiali di protezione.
Protezione delle mani:
In caso di contatto ripetuto o prolungato, usare guantii.
Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione a mascherina
Protezione della pelle e del corpo:
Nelle normali condizioni di uso previsto non si raccomanda l'uso di speciali indumenti protettivi o dispositivi per la protezione cutanea.
Protezione respiratoria:
Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione.
Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:

Altre informazioni:
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Stato fisico

: Solido

Aspetto

: Pastiglie.

Colore

: bianco.

Odore

: inodore.

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: Dati non disponibili
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Velocità d'evaporazione relativa (acetato
butilico=1)

: Dati non disponibili

Punto di fusione

: Dati non disponibili

Punto di congelamento

: Dati non disponibili

Punto di ebollizione

: Dati non disponibili

Punto di infiammabilità

: > 61 °C

Temperatura di autoaccensione

: Dati non disponibili

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

Infiammabilità (solidi, gas)

: Non infiammabile.

Tensione di vapore

: Dati non disponibili

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: 1,42 - 1,45

Solubilità

: Dati non disponibili

Log Pow

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: Dati non disponibili

Proprietà esplosive

: Dati non disponibili

Proprietà ossidanti

: Dati non disponibili

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Dati non disponibili

9.2. Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.2. Stabilità chimica
Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna in condizioni normali.

10.4. Condizioni da evitare
Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

10.5. Materiali incompatibili
Agenti ossidanti. Agenti riducenti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta (orale)

: Non classificato

Tossicità acuta (cutanea)

: Non classificato

Tossicità acuta (inalazione)

: Non classificato

STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X 100GR TAB (10043-52-4)
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo coniglio

2301 mg/kg
>= 5000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Non classificato

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato

Cancerogenicità

: Non classificato

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione singola

: Non classificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) —
esposizione ripetuta

: Non classificato

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Tossicità acquatica acuta
27/02/2019 (Versione: 1.0)
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Tossicità acquatica cronica

: Non classificato

STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X 100GR TAB (10043-52-4)
CL50 pesci 1

9500 - 11300 mg/l

CL50 pesci 2

4630 mg/l

CE50 Daphnia 1

2400 mg/l

CE50 Daphnia 2

1830 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.4. Mobilità nel suolo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi
Ulteriori indicazioni

: Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Consigli per lo smaltimento del
Prodotto/Imballaggio

: Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numero ONU
N° ONU (ADR)

: Non regolamentato

Numero ONU (IMDG)

: Non regolamentato

Numero ONU (IATA)

: Non regolamentato

Numero ONU (ADN)

: Non regolamentato

Numero ONU (RID)

: Non regolamentato

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
Designazione ufficiale di trasporto (ADR)

: Non regolamentato

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG)

: Non regolamentato

Designazione ufficiale di trasporto (IATA)

: Non regolamentato

Designazione ufficiale di trasporto (ADN)

: Non regolamentato

Designazione ufficiale di trasporto (RID)

: Non regolamentato

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR)

: Non regolamentato

IMDG
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG)

: Non regolamentato

IATA
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA)

: Non regolamentato

ADN
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN)

: Non regolamentato

RID
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID)

: Non regolamentato

14.4. Gruppo di imballaggio
Gruppo di imballaggio (ADR)

: Non regolamentato

Gruppo di imballaggio (IMDG)

: Non regolamentato

Gruppo di imballaggio (IATA)

: Non regolamentato

Gruppo di imballaggio (ADN)

: Non regolamentato

Gruppo di imballaggio (RID)

: Non regolamentato

14.5. Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente

: No

Inquinante marino

: No

Altre informazioni

: Nessuna ulteriore informazione disponibile
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14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Trasporto via terra
Non regolamentato
Trasporto via mare
Non regolamentato
Trasporto aereo
Non regolamentato
Trasporto fluviale
Non regolamentato
Trasporto per ferrovia
Non regolamentato

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Normative UE
Nessuna restrizione ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH
STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X 100GR TAB non è nell’elenco di sostanze candidate REACH
STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X 100GR TAB non é elencata all'allegato XIV del REACH
STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X 100GR TAB is not subject to REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.
STANDARD HUMIDITY ABSORBER 6M² + 1 X 100GR TAB is not subject to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the
Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC
15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni
Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Eye Irrit. 2

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2

H319

Provoca grave irritazione oculare.

SDS UE (Allegato II REACH)
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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