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Scheda di sicurezza 
Conformemente al regolamento REACH 1907/2006/CE articolo 31, OSHA federale (Occupational 

Safety and Health Act, Legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro), WHMIS (Workplace Hazardous 
Materials Information System, Sistema di informazione sui materiali pericolosi sul posto di lavoro) 

 
Sezione I Identificazione delle sostanze/della miscela e dell'azienda/società  

Distributore Produttore Rappresentante per la 
Comunità Europea 

Nome 
Indirizzo 
 
 
 
 
 
Telefono 
Fax 

Beckman Coulter Inc 
250 S Kraemer Blvd.,  
Brea,  
CA  92821 
USA 
    
 
+1-714-961-3659 
+1-714-993-8737 

Nome 
Indirizzo 
 
 
 
Orari di 
apertura 
 
Telefono 
Fax 
Email 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
NUOVA ZELANDA 
 
Dalle 9.00 alle 17.00 ora 
locale 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Nome 
Indirizzo 
 
 
 
Telefono 
Fax 
Email 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
Paesi Bassi 
 
+31 (0) 70 345 8570 

+31 70 346 7299 
Europe@emergogroup
.com  

Nome del prodotto Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 1 e 2 

 Codici dei prodotti: B12396,  B12397 

Uso del prodotto Matrice di lisato del sangue umano stabilizzato allo stato liquido per uso diagnostico come materiale di controllo 
qualità per valutare strumenti di laboratorio/sistemi di reagente. I materiali di controllo devono essere maneggiati 
e utilizzati in conformità alle Istruzioni per l'uso fornite insieme al kit di controllo. 

 

Sezione II Identificazione dei pericoli 
Descrizione del prodotto Miscela liquida, di colore rosso ciliegia contenente sangue umano 

Classificazione secondo la 
Normativa (CE) n. 1272/2008 

Non applicabile 

Classificazione del prodotto Questi prodotti non contengono ingredienti ritenuti un pericolo fisico o per la salute secondo 
OSHA federale (29 CFR 1910.1200), WHMIS e la Normativa (CE) n. 1272/2008. 

Panoramica delle emergenze SE LE ISTRUZIONI PER L'USO CONSIGLIATE SONO RISPETTATE, NON SI PREVEDE IL 
VERIFICARSI DI EFFETTI AVVERSI SIGNIFICATIVI PER LA SALUTE. 
Nessun effetto avverso significativo né pericolo critico. Evitare il contatto prolungato con gli occhi, 
la pelle e gli indumenti. 
Materiale a potenziale rischio biologico. 

 

Sezione III Composizione / informazioni sugli ingredienti 
Famiglia di sostanze 
chimiche 

Lisato di globuli rossi umani stabilizzato 
allo stato liquido Materiale di controllo 

Nome della sostanza 
chimica 

Emoglobina, umana 

Componente Numero CAS Intervalli di concentrazione Simbolo CEE/Frasi relative al rischio 

Emoglobina, umana 9008-02-0 130–150 g/L F non classificato 
Cianuro di potassio 151-50-8 <0,008% T+; R26/27/28, R32 

N; R50/53 

Le identità e le concentrazioni di altri ingredienti sono conservate come segreto industriale. 

 

Sezione IV Misure di primo soccorso 
Contatto con gli occhi Verificare la presenza di eventuali lenti a contatto e rimuoverle. Sciacquare immediatamente gli occhi con 

acqua abbondante per almeno 15 minuti, sollevando di tanto in tanto la palpebra superiore e quella inferiore. 
Consultare un medico se si verifica una irritazione agli occhi. 

Contatto con la pelle In caso di contatto, sciacquare immediatamente la pelle con abbondante acqua per almeno 15 minuti rimuovendo 
gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire bene le scarpe prima di 
riutilizzarle. Consultare un medico se si verificano irritazioni cutanee o se il prodotto entra in contatto con lesioni 
della cute.  

Ingestione 
 

Sciacquare la bocca con acqua. Non indurre il vomito a meno che non sia il personale medico a chiederlo. 
Non somministrare mai nulla per via orale a una persona priva di sensi. Consultare un medico nel caso in cui 
si manifestino dei sintomi. 

Inalazione 
 

Spostare la persona esposta all'aria aperta. Se non respira, se la respirazione diventa irregolare o in caso di 
arresto respiratorio, provvedere a una respirazione artificiale o somministrare ossigeno con l'aiuto di personale 
qualificato. Allentare indumenti stretti come un colletto, una cravatta, una cintura o una fascia addominale. 
Consultare un medico nel caso in cui si manifestino dei sintomi. 

 

Sezione V Misure antincendio 
Infiammabilità del prodotto Il prodotto non è infiammabile.In caso di incendio o se la sostanza è riscaldata, si verificherà un 

aumento di pressione e il contenitore potrebbe esplodere. 
Mezzi di estinzione In caso di incendio, utilizzare spruzzo d'acqua (nebbia), schiuma o sostanze chimiche secche. 

Non idoneo Nessuno noto 
Pericoli speciali legati 

all'esposizione 
In caso di incendio, isolare prontamente la zona allontanando tutte le persone dal luogo dell'incendio. 
Non si intraprenderanno azioni che prevedono qualsiasi rischio personale o senza una formazione 
idonea. 

Prodotti di combustione pericolosi Nessun dato specifico. 
Dispositivi di protezione speciali 

per i vigili del fuoco 
I vigili del fuoco devono indossare dispositivi di protezione idonei e un apparato respiratorio 
autonomo (SCBA) con una maschera completa azionata a pressione positiva. 
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Sezione VI Misure in caso di rilascio accidentale 
Precauzioni personali Non si intraprenderanno azioni che prevedono qualsiasi rischio personale o senza una formazione 

idonea. 
Evacuare le aree circostanti. Impedire l'ingresso di personale non richiesto e non dotato di 
protezioni. Non toccare né camminare sul materiale fuoriuscito. Indossare dispositivi di protezione 
personale adeguati (vedere la sezione VIII). 

Precauzioni ambientali Evitare la dispersione di materiale fuoriuscito, la penetrazione e il contatto con il suolo, le via 
d'acqua e di scolo e le fogne. Informare le autorità pertinenti nel caso in cui il prodotto abbia 
provocato inquinamento ambientale (fogne, vie d'acqua, suolo o aria). 

Piccola fuoriuscita Arrestare la fuoriuscita senza causare pericoli. Spostare i contenitori dall'area della fuoriuscita. 
Diluire con acqua e rimuovere con uno straccio oppure assorbire con un materiale secco inerte e 
collocare in un contenitore dei rifiuti idoneo. Smaltire attraverso una società incaricata e autorizzata 
allo smaltimento dei rifiuti. 

 

Sezione VII Gestione e conservazione 
Gestione Indossare dispositivi di protezione personale adeguati (vedere la sezione VIII). Nelle zone in cui 

questo materiale è gestito, conservato e lavorato deve essere vietato mangiare, bere e fumare. 
I lavoratori devono lavarsi le mani e il viso prima di mangiare, bere e fumare. 

Conservazione Conservare in conformità alle normative locali. Conservare nel contenitore originale protetto dalla 
luce diretta del sole in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da materiali incompatibili 
(vedere la sezione X) e da alimenti e bevande. Le condizioni di conservazione devono rispettare le 
indicazioni riportate nella scheda delle informazioni per l’uso. Mantenere il contenitore ben chiuso 
e sigillato finché non è pronto per essere usato. I contenitori aperti devono essere attentamente 
risigillati e mantenuti in posizione verticale per evitare fuoriuscite. Non conservare in contenitori 
privi di etichetta. Utilizzare un contenimento appropriato per evitare la contaminazione ambientale. 

 

Sezione VIII Controlli per l'esposizione e protezione personale 
Nome del prodotto Limiti di esposizione 
Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 1 e 2 

Non determinati 

Consultare le autorità locali per informazioni sui limiti di esposizione accettabili. 

Procedure consigliate 
per il monitoraggio 

Se il prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere necessario il monitoraggio 
biologico, personale e dell'atmosfera del posto di lavoro al fine di stabilire l'efficacia della ventilazione o 
altre misure di controllo e/o la necessità di utilizzare dispositivi di protezione personale. 

Misure tecniche Nessun requisito speciale per la ventilazione. Una buona ventilazione generale dovrebbe essere 
sufficiente a controllare l'esposizione dei lavoratori ai contaminanti aerotrasportati. Se il prodotto contiene 
ingredienti con limiti di esposizione, utilizzare cabine di processo, sistemi di ventilazione a estrazione 
locale o altri sistemi per mantenere l'esposizione dei lavoratori al di sotto dei limiti consigliati o stabiliti. 

 Lavare bene le mani, gli avambracci e il viso dopo aver maneggiato i prodotti chimici, prima di 
mangiare, fumare e usare la toilette e alla fine della giornata lavorativa. È necessario utilizzare 
tecniche adeguate per rimuovere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti 
contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni di lavaggio oculare e le docce di 
sicurezza siano vicine al luogo di lavoro. 

Protezione personale  
Respiratoria Utilizzare un respiratore alimentato ad aria o di purificazione dell’aria idoneamente equipaggiato e 

conforme a uno standard approvato, qualora una valutazione di rischio indichi che è necessario. 
La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione conosciuti o previsti, sui pericoli 
relativi al prodotto e sui limiti di funzionamento in sicurezza del respiratore selezionato. 

Mani Durante il maneggiamento di sostanze chimiche è necessario indossare sempre guanti impermeabili, 
resistenti alle sostanze chimiche e conformi a uno standard approvato, qualora una valutazione di rischio 
indichi che è necessario. 

Occhi È necessario utilizzare occhiali di sicurezza conformi a uno standard approvato qualora una valutazione 
di rischio indichi che ciò è necessario per evitare l'esposizione a schizzi di liquido, fumi o polveri. 

Pelle È necessario indossare dispositivi di protezione personale per il corpo in base all'attività da eseguire e 
i rischi previsti, tali dispositivi devono essere approvati da uno specialista prima di maneggiare il prodotto. 

Esposizione ambientale 
controlli 

Le emissioni provenienti da apparecchiature di ventilazione o di lavorazione devono essere controllate 
per verificare che siano conformi ai requisiti della legislazione in materia di protezione ambientale. In 
alcuni casi, saranno necessari depuratori di fumi, filtri o modifiche tecniche alle apparecchiature di 
lavorazione per portare le emissioni ai livelli accettabili. 

 

Sezione IX Proprietà chimiche e fisiche 
Nome del prodotto Controlli stabili in forma liquida 

dell'emoglobina A1c livelli 1  
Controlli stabili in forma liquida dell'emoglobina 
A1c livelli 2 

Stato fisico Liquido Liquido 
Colore Traslucido, rosso ciliegia Traslucido, rosso ciliegia 
Odore Leggero odore di sangue Leggero odore di sangue 

Soglia odore Non disponibile Non disponibile 
pH Neutro Neutro 

Punto di ebollizione/condensa Non disponibile Non disponibile 
Punto di fusione/congelamento Non disponibile Non disponibile 

Punto di infiammabilità Non disponibile Non disponibile 
Tasso di evaporazione Non disponibile Non disponibile 

Infiammabilità/  
Infiammabilità superiore/inferiore 

Non applicabile Non applicabile 

Pressione del vapore Non disponibile Non disponibile 
Denstià del vapore Non disponibile Non disponibile 

Densità relativa Non disponibile Non disponibile 
Solubilità Non applicabile Non applicabile 

Coefficiente di partizione Non disponibile Non disponibile 
Temperatura di autoaccensione Non disponibile Non disponibile 
Temperatura di decomposizione Non disponibile Non disponibile 
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Peso molecolare Non disponibile Non disponibile 
Formula molecolare Non disponibile Non disponibile 

Volatilità Non disponibile Non disponibile 
Viscosità Non disponibile Non disponibile 

 

Sezione X Stabilità e reattività 
Reattività Nessun dato specifico 

Stabilità chimica Il prodotto è chimicamente stabile 

Possibilità di reazioni pericolose In condizioni normali di conservazione e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose. 
Materiali da evitare Nessun dato specifico. Non disponibile. 

Materiali incompatibili  

Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

In condizioni normali di conservazione e utilizzo, non dovrebbero essere presenti prodotti di 
decomposizione pericolosi. 

Polimerizzazione pericolosa In condizioni normali di conservazione e utilizzo, non si generano prodotti di polimerizzazione. 
 

Sezione XI Informazioni tossicologiche  
Per informazioni sulle probabili fonti di esposizione e sui sintomi relativi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche, vedere la 
sezione IV. 
Effetti immediati – A breve termine Nessun effetto significativo noto 
Effetti ritardati – A breve termine Nessun effetto significativo noto 
Effetti cronici – A breve termine Nessun effetto significativo noto 
Effetti immediati – A lungo termine Nessun effetto significativo noto 
Effetti ritardati – A lungo termine Nessun effetto significativo noto 
Effetti cronici – A lungo termine Nessun effetto significativo noto 
  
Stati Uniti  

Tossicità acuta Contiene <0,008% di KCN. KCN ha una tossicità orale acuta (LD 50) di 5 mg/kg [ratto]. 
Tossicità cronica Non disponibile 
Cancerogenicità Non disponibile 

Mutagenicità Non disponibile 
Teratogenicità Non disponibile 

Tossicità riproduttiva Non disponibile 
Canada  

Tossicità acuta Contiene <0,008% di KCN. KCN ha una tossicità orale acuta (LD 50) di 5 mg/kg [ratto]. 
Tossicità cronica Non disponibile 
Cancerogenicità Non disponibile 

Mutagenicità Non disponibile 
Teratogenicità Non disponibile 

Tossicità riproduttiva Non disponibile 
  

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza chimica pericolosa indicata nel Rapporto sugli Agenti Cancerogeni del Programma 
Nazionale di Tossicologia (NTP) (ultima edizione) oppure si è definito come potenziale agente cancerogeno nelle Monografie 
dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) (ultima edizione) o da OSHA. 
 

Sezione XII Informazioni ecologiche  
Effetti ambientali Nessun effetto avverso significativo né pericolo critico. 

Ecotosssicità acquatica Nessun’altra informazione pertinente. 
Biodegradabilità Nessun’altra informazione pertinente. 

Persistenza e degradabilità Nessun’altra informazione pertinente. 
Potenziale bioaccumulativo Nessun’altra informazione pertinente. 

Mobilità nel terreno Nessun’altra informazione pertinente. 
Altri effetti avversi Non lasciare che il prodotto raggiunga falde acquifere, corsi d’acqua o fognature. 

Pericolo di acqua non potabile. 
 

Sezione XIII Considerazioni sullo smaltimento 
Smaltimento dei rifiuti La produzione di rifiuti deve essere evitata o ridotta al minimo quanto più possibile. I contenitori vuoti 

o i rivestimenti possono conservare dei residui di prodotto. Questo materiale e il relativo contenitore 
devono essere smaltiti in modo sicuro. Smaltire i prodotti non necessari e non riciclabili attraverso una 
società incaricata e autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento del presente prodotto, delle 
relative soluzioni e di eventuali sottoprodotti deve sempre rispettare i requisiti stabiliti dalle normative 
di protezione ambientale e di smaltimento dei rifiuti e i requisiti di eventuali autorità locali. Evitare la 
dispersione di materiale fuoriuscito, la penetrazione e il contatto con il suolo, le vie d'acqua e di scolo 
e le fogne. 

Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e le normative locali, regionali e nazionali applicabili. 

Consultare la sezione VII: GESTIONE E CONSERVAZIONE e la sezione VIII: CONTROLLI PER L'ESPOSIZIONE E 
PROTEZIONE PERSONALE per ulteriori informazioni sulla gestione e sulla protezione dei dipendenti. 
 

Sezione XIV Informazioni sul trasporto 
International transport regulations 

DOT Classification 
Normative internazionali sul trasporto 

Classificazione DOT 

(Department of Transport, 
Dipartimento dei trasporti USA) 

 
 

 
 

UN number Numero UN Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 1 

Non sottoposto a 
normativa 

  Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 2 

Non sottoposto a 
normativa 
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TGD Classification Classificazione TGD  

(Technical Guidance Document, 
Documento di indicazioni tecniche) 

  

UN number Numero UN Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 1 

Non sottoposto a 
normativa 

  Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 2 

Non sottoposto a 
normativa 

Mexico Classification Classificazione del Messico   

UN number Numero UN Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 1 

Non sottoposto a 
normativa 

  Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 2 

Non sottoposto a 
normativa 

MIGD Classification Classificazione MIGD  

(Million Imperial Gallons per Day, 
Milioni di galloni imperiali al giorno) 

  

UN number Numero UN Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 1 

Non sottoposto a 
normativa 

  Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 2 

Non sottoposto a 
normativa 

IATA-DGR Classification Classificazione IATA-DGR  

(Normative sulle sostanze pericolose 
IATA, IATA- Dangerous Goods 

Regulations) 

  

UN number Numero UN Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 1 

Non sottoposto a 
normativa 

  Controlli stabili in forma liquida 
dell'emoglobina A1c livelli 2 

Non sottoposto a 
normativa 

 

Sezione XV Informazioni sulle normative 
Stati Uniti  
Classificazione HCS (Healthcare 
Privacy and Security 
Classification System, Sistema di 
classificazione per la sicurezza e 
la privacy sanitarie) 

Non sottoposto a normativa 

Normative federali degli Stati 
Uniti 

TSCA (Toxic Substances Control Act, Legge sul controllo delle sostanze tossiche) 8(a) IUR 
(Inventory Update Rule, Regola di aggiornamento dell'inventario): acqua 
Inventario degli Stati Uniti (TSCA 8b): Non determinato. 
Legge sulle modifiche e sulla ri-autorizzazione ai risanamenti ambientali (Superfund Amendments 
and Reauthorization Act, SARA) 302/304/311/312 sostanze estremamente pericolose: nessun 
prodotto trovato. 
Legge sulle modifiche e sulla ri-autorizzazione ai risanamenti ambientali (Superfund Amendments 
and Reauthorization Act, SARA) 302/304 pianificazione e notifica delle emergenze: nessun prodotto 
trovato. 
Legge sulle modifiche e sulla ri-autorizzazione ai risanamenti ambientali (Superfund Amendments 
and Reauthorization Act, SARA) 302/304/311/312 sostanze pericolose: nessun prodotto trovato. 
Legge sulle modifiche e sulla ri-autorizzazione ai risanamenti ambientali (Superfund Amendments 
and Reauthorization Act, SARA) 311/312 distribuzione della scheda di sicurezza dei materiali - 
inventario chimico - identificazione del pericolo: nessun prodotto trovato. 

Normative statali Proposizione 65 della California (California Prop 65): nessuno dei componenti è elencato. 
Legge sulla pulizia dell'acqua (Clean Water Act, CWA) 307: nessun prodotto trovato. 
Legge sulla pulizia dell'acqua (Clean Water Act, CWA) 311: nessun prodotto trovato. 
Legge sulla pulizia dell'aria (Clean Air Act, CAA) 112 prevenzioni di fuoriuscite accidentali: nessun 
prodotto trovato. 
Legge sulla pulizia dell'aria (Clean Air Act, CAA) 112 sostanze infiammabili sottoposte a normative: 
nessun prodotto trovato. 
Legge sulla pulizia dell'aria (Clean Air Act, CAA) 112 sostanze tossiche sottoposte a normative: 
nessun prodotto trovato. 
Segnalazione di sostanze cancerogene del Connecticut (Connecticut Carcinogen Reporting): 
nessuno dei componenti è elencato. 
Sondaggio sui materiali pericolosi del Connecticut (Connecticut Hazardous Material Survey): 
nessuno dei componenti è elencato. 
Sostanze della Florida (Florida Substances): nessuno dei componenti è elencato. 
Legge sulla sicurezza chimica dell'Illinois (Illinois Chemical Safety Act): nessuno dei componenti 
è elencato. 
Legge sulla divulgazione delle sostanze tossiche ai dipendenti dello stato dell'Illinois (Illinois Toxic 
Substances Disclosure to Employee Act): nessuno dei componenti è elencato. 
Segnalazione dello stato della Louisiana (Louisiana Reporting): nessuno dei componenti è elencato. 
Fuoriuscite dello stato della Louisiana (Louisiana Spill): nessuno dei componenti è elencato. 
Fuoriuscite dello stato del Massachusetts (Massachusetts Spill): nessuno dei componenti è elencato. 
Sostanze dello stato del Massachusetts (Massachusetts Substances): nessuno dei componenti 
è elencato. 
Materiali critici del Michigan (Michigan Critical Material): nessuno dei componenti è elencato. 
Sostanze pericolose dello stato del Minnesota (Minnesota Hazardous Substances): nessuno dei 
componenti è elencato. 
Sostanze pericolose dello stato del New Jersey (New Jersey Hazardous Substances): nessuno 
dei componenti è elencato. 
Fuoriuscite dello stato del New Jersey (New Jersey Spill): nessuno dei componenti è elencato. 
Legge sulla prevenzione delle catastrofi tossiche dello stato del New Jersey (New Jersey Toxic 
Catastrophe Prevention Act): nessuno dei componenti è elencato. 
Sostanze altamente pericolose dello stato di New York (New York Acutely Hazardous Substances): 



Pagina 5 di 5                                                                    Data di revisione  11-2017 

MSDS HB410-002 IT                                                            N. di pubblicazione: 4 

nessuno dei componenti è elencato. 
Segnalazione del rilascio di sostanze chimiche tossiche dello stato di New York (New York Toxic 
Chemical Release Reporting): nessuno dei componenti è elencato. 
Sostanze pericolose che devono essere conosciute per lo stato del New Jersey (Pennsylvania RTK 
Hazardous Substances): nessuno dei componenti è elencato. 
Sostanze pericolose dello stato del Rhode Island (Rhode Island Hazardous Substances): nessuno 
dei componenti è elencato. 

Inventario degli Stati Uniti 
(TSCA 8b) 

Non determinato. 
Inventario del Canada: non determinato. 
Uso esclusivo per diagnosi medica 

Canada  

Elenchi canadesi Sostanze tossiche CEPA (Canadian Environmental Protection Agency, Agenzia per la protezione 
ambientale canadese): nessuno dei componenti è elencato. 
ARET (Riduzione accelerata/eliminazione di sostanze tossiche) canadese: nessuno dei componenti 
è elencato. 
NPRI (Inventario nazionale sul rilascio delle sostanze inquinanti) canadese: nessuno dei 
componenti è elencato. 
Sostanze designate dello stato di Alberta (Alberta Designated Substances): nessuno dei 
componenti è elencato. 
Sostanze designate dello stato di Ontario (Ontario Designated Substances): nessuno dei 
componenti è elencato. 
Sostanze designate dello stato del Quebec (Quebec Designated Substances): nessuno dei 
componenti è elencato. 

Inventario del Canada Non determinato. 

Il prodotto è stato classificato in conformità ai criteri di rischio delle Normative sui prodotti controllati (Controlled Products Regulations) e 
la Scheda di sicurezza dei materiali contiene tutte le informazioni richieste dalle suddette normative. 

 

Sezione XVI Altre informazioni 
Normative UE 
Frasi di rischio 

 
Il prodotto non è classificato secondo le normative dell'UE. 

Normative 
internazionali 
 

Inventario dell'Australia (Inventario australiano delle sostanze chimiche, AICS): Non determinato. 
Inventario della Cina (Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Cina, IECSC): Non determinato. 
Inventario del Giappone (Sostanze chimiche nuove ed esistenti, ENCS): Non determinato. 
Inventario del Giappone (Legge sulla salute e sulla sicurezza industriale, ISHL): Non determinato. 
Inventario della Corea (Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Corea, KECI): Non determinato. 
Inventario neozelandese delle sostanze chimiche (NZIoC): Non determinato. 
Inventario delle Filippine (Inventario delle Filippine delle sostanze chimiche, PICCS): Non determinato. 

 

Indice della classificazione NEPA (National 
Environmental Policy Act, Legge sulla politica 
ambientale nazionale) 

Salute Infiammabilità Reattività Precauzioni speciali 

Salute: 1= Attenzione potrebbe provocare irritazione 
Infiammabilità: 0 = Non combustibile 
Reattività: 0 = Stabile, non reattivo se miscelato in acqua. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Nessuna 

 
Descrizione della classe di pericolo e delle frasi di rischio 

T+  Molto tossico 
N  Pericoloso per l'ambiente 
R26/27/28 Molto tossico se inalato, ingerito e in caso di contatto con la pelle 
R32  Il contatto con sostanze acide libera gas altamente tossico 
R50/53  Molto tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente 
acquatico. 
 

Avviso ai lettori 

Riteniamo che le informazioni contenute nel presente documento siano precise e accurate. Tuttavia il fornitore di cui sopra non 
si assume la responsabilità della precisione o della completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 

La determinazione finale dell'idoneità di questo materiale è unicamente responsabilità dell'utente. Tutti i materiali possono 
presentare pericoli non conosciuti e devono essere usati con cautela. Nonostante alcuni pericoli siano descritti nel presente 
documento, non possiamo garantire che si tratti degli unici pericoli esistenti. 
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