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SEZIONE 2: Possibili pericoli 
· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Met. Corr.1 H290 Può essere corrosivo per i metalli.  
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea. 
Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. 
STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie. 

· 2.2 Elementi dell’etichetta 
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Il prodotto è etichettato in modo conforme al regolamento CLP 

· Pittogrammi di pericolo 

GHS07 
 
· Parola di segnalazione Attenzione 
· Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
Acido cloridrico (Continua a pag. 2) 
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della 
società/impresa 

· Versione: 2.0/IT 
· Data di redazione: 09/07/2018 
· 1.1 Identificatore del prodotto 
· Nome commerciale: PROBAU Decementante 
· Codice EAN: 
1.0 l: 4004637295637 
5.0 l: 4004637295644 

· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e  
usi sconsigliati 
Detergente per superfici speciale Destinato al grande pubblico. 

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
· Produttore/Fornitore: 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 
49090 Osnabrück 

 
Tel.: +49 (0)5 41 / 6 01 - 01 
Fax: +49 (0)5 41 / 6 01 - 853 
E-Mail: info@quick-mix.de 

· Informazioni fornite da:  
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  

· Abteilung: Technische Beratung 
· Tel.: +49 (0)541 601-601 
· E-Mail: info@quick-mix.de 
· 1.4 Numero telefonico di emergenza: 
· Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: 
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Università di Göttingen, 
Tel.: +49 (0) 551 19240 

mailto:info@quick-mix.de
mailto:info@quick-mix.de
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
· 3.2 Miscele 

· Indicazioni supplementari: 
Per il testo delle indicazioni di pericolo elencate consultare la sezione 16. 

 (Continua da pag. 1) 
Indicazioni di pericolo   
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
Consigli di prudenza  
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. 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 

aerosol.  
P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi. 
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
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. 

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico. 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente 
con acqua e sapone. 

P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente presso un punto di raccolta rifiuti 

pericolosi o speciali. 
2.3 Altri pericoli  
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile. 

 
*     

 
 

· Ingredienti pericolosi: 
CAS: 7647-01-0 
EINECS: 231-595-7 
Reg.n.: 01-2119484862-27-XXXX 

Acido cloridrico 10-<25% 
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

· Regolamento relativo ai detergenti (CE) n. 648/2004 / etichettatura degli ingredienti: 
Fragranze 

  
  
 

* SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
· Indicazioni generali: 
Rimuovere immediatamente gli indumenti sporchi di prodotto. 
Mostrare al medico curante la presente scheda di dati di sicurezza. 

· Inalazione: 
Fare respirare aria fresca alla persona. 
In caso di perdita dei sensi sistemare la persona in posizione stabile su un fianco, anche in caso di 
trasporto. In caso di malesseri persistenti, consultare un medico. 

· Contatto con la pelle: 
Lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare accuratamente. In caso di 
irritazione cutanea persistente contattare un medico. 

(Continua a pag. 3) 
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(Continua da pag. 2) 
· Contatto con gli occhi: 
Lavare con acqua corrente per diversi minuti (ca. 10 min.) tenendo le palpebre ben aperte. In caso 
di malesseri persistenti consultare un medico. 
Proteggere l’occhio sano. 

· Ingestione: 
Non indurre il vomito, consultare immediatamente un medico. 
Sciacquare la bocca e bere molta acqua (solo se la persona è cosciente). 

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Può irritare le vie respiratorie. 
Irrita gli occhi e la pelle. 

· 4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di 
trattamenti speciali 
In generale, il trattamento dovrebbe dipendere dai sintomi ed essere orientato ad alleviare gli 
effetti. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
 
 
 

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Indossare il dispositivo di protezione. Mantenere a debita distanza le persone senza protezioni. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 

· 6.2 Precauzioni ambientali: 
Non disperdere nella canalizzazione/nelle acque di superficie/nelle acque 
sotterranee. Non disperdere nel sottosuolo/nel terreno. 
In caso di rilascio di quantità molto grandi, informare le autorità competenti. 

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: 
Assorbire con materiale igroscopico (sabbia, diatomite, legante di acidi, legante universale, 
segatura). 
Inserire in contenitori adatti per il riciclaggio o lo smaltimento. 

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere la sezione 7.  
Per informazioni relative ai dispositivi di protezione individuale, vedere la sezione 8. 

(Continua a pag. 4) 
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SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio 
 
 
 

· 5.1 Mezzi di estinzione 
· Mezzi di estinzione adatti: 
Il prodotto non è infiammabile. 
CO2, polvere estinguente o getto d’acqua nebulizzata. Contrastare incendi molto grandi con getto 
d’acqua nebulizzata o schiuma resistente all’alcol. 

· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: 
Per questa miscela non vi sono limitazioni per mezzi di estinzione. 

· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
In caso d’incendio può verificarsi rilascio di: 
Acido cloridrico (HCl) 
Monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO2) 

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
· Dispositivi di protezione specifici: Portare un respiratore ad alimentazione autonoma. 
· Ulteriori indicazioni 
I residui dell’incendio e l’acqua estinguente contaminata devono essere smaltiti secondo le 
disposizioni ufficiali. 
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· 8.1 Parametri di controllo 

· Valori limite di esposizione professionale prodotti di decomposizione: 
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti. 

· Informazioni sulla regolamentazione 
AGW (Germania-DE): TRGS 900 
IOELV (Unione Europea): (UE) 2017/164 

· 8.1.2 Valori DNEL 
· DNEL lavoratore: 

(Continua a pag. 5) 
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· 8.1.1 Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di 
lavoro: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
AGW (Germania-DE) 

 
IOELV (Unione Europea) 

Valore a lungo termine: 3 mg/m³, 2 ml/m³ 
2(I);DFG, EU, Y 
Valore a breve termine: 15 mg/m³, 10 ml/m³ 
Valore a lungo termine: 8 mg/m³, 5 ml/m³ 

 
 
 
 
 
 
 

· Effetti locali a lungo termine: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
Inalazione DNEL 8 mg/m³ (irrita le vie respiratorie) 

(Continua da pag. 3) 
Per informazioni sullo smaltimento, vedere la sezione 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
 
 
 

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
· Assicurare una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro. 
· Utilizzare solo in ambienti ben ventilati. 
· Evitare la formazione di aerosol. 
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: 
· Non sono necessari particolari provvedimenti. 
· Il prodotto non è infiammabile. 
· Indicazioni sulle generali norme igieniche sul posto di lavoro: 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Durante il lavoro non mangiare, bere, fumare, fiutare. 
Rispettare le normali misure precauzionali per la manipolazione delle sostanze chimiche. 
Dispositivi di protezione necessari solo in caso di manipolazione industriale o di grandi 
contenitori (non confezioni ad uso domestico). 

· 7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventualità incompatibilità 
· Immagazzinamento: 
· Requisiti di magazzini e recipienti: 
Prevede un fondo resistente agli acidi. 
Conservare solo nel contenitore originale etichettato 

· Indicazioni sullo stoccaggio misto: 
Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni alcaline).  
Conservare separatamente da agenti ossidanti. 

· Ulteriori indicazioni sulle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i contenitori chiusi 
ermeticamente. 

· Classe di stoccaggio secondo TRGS 510: LGK 8B: Sostanze pericolose corrosive non infiammabili 
· 7.3 Usi finali specifici Vedere sezione 1.2.1 

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione individuale 
Dispositivi di protezione 
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(Continua da pag. 4) 
 

· Effetti locali acuti: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
Inalazione DNEL 15 mg/m³ (irrita le vie respiratorie) 

· DNEL Consumatori: 
· Effetti locali acuti: Nessun dato disponibile. 
· 8.1.3 Valori PNEC: Nessun dato disponibile. 
· 8.1.4 Componenti con valori limite biologici: Nessun dato disponibile. 
· 8.1.5 Misure di gestione del rischio in base all’approccio di control-banding: 
Nessun dato disponibile. 

· Indicazioni supplementari: Come base sono state utilizzate le liste valide alla data di compilazione. 
· 8.2 Controlli dell’esposizione professionale 
· 8.2.1 Controlli tecnici idonei: Non pertinente. 
· 8.2.2 Dispositivi di protezione individuale: 
· Indicazioni sulle generali norme igieniche sul posto di lavoro: 
Rispettare le normali misure precauzionali per la manipolazione delle sostanze chimiche. 
Togliersi subito gli indumenti sporchi e imbevuti. 
Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggi. 
Prima delle pause e della fine del lavoro, lavare le mani. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non inalare gas/vapori/aerosol. 

· Protezione delle vie respiratorie: 
Solitamente on è necessario adottare alcuna misura particolare in caso di costante e sicuro 
rispetto del/i valore/i limite/i di esposizione professionale (AGW) e di altri valori limite. 
Rispettare le regole per l’impiego di apparecchi per la protezione delle vie respiratore e la 
limitazione ai tempi di indossamento secondo quanto espresso nella regola dell’associazione di 
categoria per la sicurezza sul lavoro (BGR) 190. 

· Dispositivo filtrante a breve termine raccomandato: 
Filtri combinati E-P (EN 141) (codici a colori: giallo e bianco) 

· Protezione delle mani: 
Indossare guanti protettivi adatti. Sono adatti guanti protettivi contro sostanze chimiche omologati 
secondo la norma EN 374. Si raccomanda di chiarire con il relativo produttore la resistenza dei 
guanti protettivi sotto indicati per applicazioni speciali. 

· Materiale dei guanti 
Gomma naturale, lattice naturale (NR) 
Spessore del materiale raccomandato: 0,5 mm 

· Tempo di penetrazione del materiale dei guanti 
Per il contatto con il prodotto si raccomanda l’uso di guanti protettivi secondo norma EN 374, ad 
esempio Vital 117 (MAPA GmbH). Per un contatto prolungato e ripetuto, tenere presente che, nella 
pratica, i tempi di penetrazione sopra indicati possono essere molto più brevi rispetto a quelli definiti 
secondo la norma EN 374. In ogni caso, andrebbe verificata l’adeguatezza dei guanti protettivi 
rispetto all’ambiente di lavoro (ad es. resistenza meccanica e termica, capacità antistatica ecc.). 
Sostituire i guanti protettivi ai primi segni di usura. Raccomandiamo di definire in collaborazione 
con un produttore di guanti protettivi e l’associazione di categoria un piano di cura per le mani. 

· Protezione degli occhi: Occhiali con montatura e protezione laterale secondo la norma EN 
166:2001. 

· Protezione del corpo: Indumenti protettivi da lavoro 
· 8.2.3 Controlli dell’esposizione ambientale Vedere sezioni 6 e 7. 

(Continua a pag. 6) 
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

 

 
 

* 
 

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
· Indicazioni generali 
· 9.1.1 Aspetto: 

Forma: Liquido 
Colore: Rosso 

· Odore: Caratteristico 
· 9.1.2 Dati di base rilevanti per la sicurezza: 

Valore pH a 20°C: 0,0< pH ≤0,5 
· Variazioni di stato 

Punto di fusione/punto di congelamento: Non determinato. 
Punto di ebollizione e intervallo di ebollizione: 85°C 

· Punto di infiammabilità: Non applicabile. 
· Temperatura di accensione: Non applicabile. 
· Temperatura di scomposizione: Non applicabile. 
· Temperatura di autoaccensione: Il prodotto non è autoinfiammabile. 
· Proprietà esplosive: Il prodotto non è esplosivo. 
· Valori limiti di esplosione: 

Proprietà ossidanti Non comburente. 
· Pressione di vapore a 20°C: 23 hPa 
· Densità a 20°C: 1060 kg/m³ 
· Densità relativa a 20°C 1,060 

· Velocità di evaporazione Non definito. 
· Solubilità in / miscibilità con 

Acqua: Completamente miscibile. 
VOC (UE) 0% 

· 9.1.3 Pericoli fisici 
Corrosivo per i metalli Può essere corrosivo per i metalli. 

· Conclusione / Riepilogo Può essere corrosivo per i metalli. 
· 9.2 Altre indicazioni Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti. 

 
 

* 

(Continua da pag. 5) 
· Misure di gestione del rischio 
Istruire in modo sufficiente ed adeguato gli operatori. Il luogo di lavoro viene verificato 
periodicamente da personale specializzato, ad es. lo specialista per la sicurezza sul lavoro. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

· 10.1 Reattività Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti. 
· 10.2 Stabilità chimica 
· Decomposizione termica / condizioni da evitare: 
 Nessuna decomposizione in caso di utilizzo conforme. 

(Continua a pag. 7) 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
· Tossicità acuta 

· Prodotto/miscela: Non sono disponibili dati sperimentali sulla miscela completa. 
· Valutazione / classificazione: 
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

· Effetto corrosivo/irritante sulla pelle 

· Prodotto/miscela: Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa. 
· Valutazione / classificazione: 
 Provoca irritazione cutanea. 
· Grave lesione / irritazione oculare 

· Prodotto/miscela: Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa. 
· Valutazione / classificazione: 
Provoca grave irritazione oculare. 

(Continua a pag. 8) 
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· Ingredienti pericolosi: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
Oral 
Dermal 

LD50 
LD50 

mg/kg (non classificato (dati mancanti)) 
mg/kg (non classificato (dati mancanti)) 

 
 
 

 

 
· Ingredienti pericolosi: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
Risultato: Categoria 1 B 

(corrosivo) 
1 h (coniglio) (OECD404 irritazione cutanea acuta / effetto corrosivo) 
HCl 37% Cat.1B or more severe 
(Potokar etal, 1985; IUCLID) 
 
SCL: 
Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% 
Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% 

 
 
 

 

 
· Ingredienti pericolosi: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
Risultato: Categoria 1 (danno irreversibile agli occhi) h 

SCL: 
Eye Dam. 1;H318: >25 
Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% 

(Continua da pag. 6) 
· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Reazioni con alcali (soluzioni alcaline). 
Reazioni con metalli non nobili e sviluppo di idrogeno. 
Reazioni con agenti ossidanti forti. 

· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti. 
· 10.5 Materiali incompatibili: Alcali (basi, soluzioni alcaline) 
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: 
Acido cloridrico (HCl) 
Idrogeno 
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

· 12.1 Tossicità 
· Tossicità acquatica: 

· Prodotto/miscela: Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela 
 (Continua a pag. 9) 
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· Sensibilizzazione delle vie respiratorie/pelle 
(Continua da pag. 7) 

 

· Ingredienti pericolosi: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
Risultato: Non causa sensibilizzazione della pelle (cavia) (OECD406 Sensibilizzazione della 

pelle) 
GPMT (IUCLID) 

· Prodotto/miscela: Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa. 
· Valutazione / classificazione: Nessun effetto di sensibilizzazione noto. 

 
 

· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione) 
· Mutagenicità sulle cellule germinali 
Prodotto/miscela: 
Valutazione / classificazione: 
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 
 

· Carcinogenicità 
Prodotto/miscela: 
Valutazione / classificazione: 
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 
 

· Tossicità di riproduzione 
Prodotto/miscela: 
Valutazione / classificazione: 
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 
 

· Tossicità specifica per organi bersaglio con esposizione singola 
Prodotto/miscela: 
Valutazione / classificazione: 
Tossicità specifica per organi bersaglio con esposizione singola, categoria 3, H336. 
Può irritare le vie respiratorie. 

 
 

· Tossicità specifica per organi bersaglio con esposizione ripetuta 
Prodotto/miscela: 
Valutazione / classificazione: 
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 
 

· Pericolo in caso di aspirazione 
Prodotto/miscela: 
Valutazione / classificazione: 
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 
* 

 
 
 

· Ingredienti pericolosi: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
LC50/48 h 
EC50/72 h 

862 mg/l (Leuciscus idus (Leucisco dorato)) 
56 mg/l (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)) 
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
· 13.1.1 Smaltimento corretto / prodotto/miscela: 
Raccomandazione: 
Diluire il concentrato con acqua e poi neutralizzare con materiale alcalino adeguato (idrossido di 
sodio, carbonato di calcio). I sali neutrali che ne risultano sono relativamente ecocompatibili. 
Le piccole quantità possono essere diluite ed essere dilavate. Le quantità più grandi vanno smaltite 
secondo le disposizioni ufficiali locali. 

(Continua a pag. 10) 
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· Valutazione / classificazione: 
Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti. 

· 12.2 Persistenza e biodegradabilità 

(Continua da pag. 8) 

 

· Ingredienti pericolosi: 
CAS: 7647-01-0 Acido cloridrico 
Biodegradabilità % 

I metodi per la definizione della biodegradabilità non sono applicabili 
alle sostanze inorganiche. 

· Prodotto/miscela: Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa. 
· Conclusione: 
Il prodotto inorganico non può essere eliminato dall’acqua attraverso processi di purificazione 
biologici. 

 
 

· 12.3 Potenziale di bioaccumulo 
· Ingredienti pericolosi: Note: Nessun dato disponibile 
· Prodotto/miscela: Note: Nessun dato disponibile 

 
 

· 12.4 Mobilità nel suolo 
· Ingredienti pericolosi: Note: Nessun dato disponibile 
· Prodotto/miscela: Note: Nessun dato disponibile 
· Ulteriori informazioni ecologiche: 
· Indicazioni generali: 
Dilavare notevoli quantità nelle fognature o nei corsi d’acqua può causare la riduzione del valore 
pH. Un valore pH ridotto danneggia gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione 
d'uso il valore pH aumenta notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che 
raggiungono la fognatura sono soltanto poco pericolose per l'acqua. Classe di pericolosità per 
l’acqua 1 (autoclassificazione): rischio ridotto per risorse idriche 

· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
· PBT: Non applicabile. 
· vPvB: Non applicabile. 
· 12.6 Altri effetti nocivi Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Lista indicativa di codici rifiuti/denominazioni rifiuti secondo CER: 
06 00 00 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 
06 01 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi 
06 01 06* Altri acidi 
15 00 00 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, 

 MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (non specificati altrimenti) 
15 01 00 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
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· Numero UN 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1789 
· 14.2 Nome di spedizione UN corretto 
· ADR/RID/ADN UN1789 ACIDO CLORIDRICO 
· IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID 

· 14.3 Classi di pericolo per il trasporto 
· ADR/RID/ADN 

 

 
· Classe 8 (C1) Materie corrosive 
· Etichetta di pericolo 8 
· IMDG, IATA 

 

 
· Class 8 Materie corrosive 
· Label 8 
· 14.4 Gruppo di imballaggio 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III 
· Pericoli per l'ambiente: Non applicabile. 
· 14.6 Precauzioni particolari per 
l’utilizzatore Attenzione: Materie corrosive 

· Numero Kemler: 80 
· Numero EMS: F-A,S-B 
· Segregation groups (1) Acids 
· Stowage Category E 

· 14.7 Trasporto alla rinfusa secondo 
l’allegato II di MARPOL e 
il codice IBC Non applicabile. 

· Trasporto/Ulteriori indicazioni: Merce non pericolosa secondo le norme di cui sopra. 

(Continua da pag. 9) 
15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
HP 8 Corrosivo 
 

· 13.1.2 Smaltimento corretto / imballaggio: 
· Raccomandazione: 
Dopo la pulizia, l’imballaggio può essere riutilizzato oppure i suoi materiali possono essere riciclati. 
Smaltire l’imballaggio secondo le disposizioni del decreto sugli imballaggi. 

· Detergente raccomandato: Acqua con l’eventuale aggiunta di detergenti. 
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· ADR/RID/ADN 
· Quantità limitata (LQ) 
· Quantità esenti (EQ) 
 
 
 
· Categoria di trasporto 
· Codice di restrizione in galleria 
· IMDG 
· Limited quantities (LQ) 
· Excepted quantities (EQ) 

5L 
Code: E1 
Quantità netta massima per imballaggio interno: 30 ml 
Quantità netta massima per imballaggio esterno: 1000 ml 
 
3 
E 

· UN "Model Regulation": 

1L 
Code: E2 
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml 
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml 
 
 
UN 1789 ACIDO CLORIDRICO, 8, III 

 

 
 

* 
 

· 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela 

· Regolamenti e direttive europee: 
Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH), modificato da 2015/830/UE 
Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP, EU-GHS) 
Regolamento relativo a detergenti: Regolamento (CE) N. 648/2004 
Norme relative al trasporto secondo ADR, RID, IMDG, IATA nella versione in vigore. 
Direttiva sugli agenti chimici: Direttiva 98/24/CE 
Dispositivo di protezione individuale: Direttiva 89/686/CEE 
Classificazione dei diversi tipi di trasporto: Direttive 96/35/CE e 2000/18/CE 
Protezione dei giovani sul lavoro: Direttiva 94/33/CE 
Direttive sui rifiuti 2006/12/CE e 2008/98/CE 
Regolamento 649/2012/UE sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC) 

· Direttiva 2010/75/UE: 0,0 g/l 
· Regolamento (UE) N. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei 
biocidi: 
Il prodotto non rientra nel campo disciplinato dal regolamento sui biocidi. 

· Regolamento (CE) N. 1907/2006 Appendice XVII Restrizioni in materia di fabbricazione, 
immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi: 
Restrizioni: 3 

 
 

· Norme nazionali/indicazioni (Germania): 
Legge di tutela contro le sostanze pericolose (Chemikaliengesetz - ChemG) 
Regolamento sugli obblighi di notifica in caso di avvelenamento - ChemGiftInfoV 
Regolamento sulle sostanze pericolose - GefStoffV 
Regolamento in materia di divieti e limitazioni di immissione sul mercato di sostanze, preparati e 
prodotti pericolosi secondo la legge sulle sostanze chimiche (Chemikalien-Verbotsverordnung - 
ChemVerbotsV) 

· Indicazioni sulla restrizione all’occupazione: 
Rispettare le restrizioni all’occupazione secondo la legge sulla tutela del lavoro minorile (JArbSchG). 
Rispettare le restrizioni all’occupazione secondo il regolamento che recepisce le direttive per il 
congedo di maternità (MuSchG) per lavoratrici gestanti e in allattamento. 

(Continua a pag. 12) 
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SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
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· 16.1 Indicazioni delle modifiche Il contenuto della scheda di dati di sicurezza è stato 
verificato/rivisto. 

· 16.2 Frasi H ed EUH (numero e testo completo): 
H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 

· 16.3 Corsi di addestramento per i lavoratori 
Istruzioni sui pericoli e sulle misure di protezione sulla base delle istruzioni per l’uso (TRGS 555). Le 
istruzioni devono essere impartite all’inizio del rapporto di lavoro e, successivamente, almeno una 
volta l’anno. 

· 16.4 Fonti di dati utilizzate per la redazione della scheda di dati: 
Le informazioni sono tratte da opere di consultazione e dalla letteratura. 
Schede di dati di sicurezza di materie prime dei fornitori 
Inventario delle classificazioni e delle etichettature ECHA 
(http://echa.europa.eu/it/regulations/clp/cl-inventory) 
eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en) 
TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) 
International Chemical Safety Cards (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home) 
GESTIS - Database sostanze (https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp) 
Sistema informativo delle sostanze pericolose GisChem (www.gischem.de) 
Database ECHA delle sostanze registrate 
(http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/ registered-substances) 
Database delle sostanze pericolose dei Länder tedeschi (GDL) 
(http://www.gefahrstoff-info.de) 
Database CEFIC ERICards (http://www.ericards.net) 

 
 

· Classificazione di miscele e metodo di valutazione utilizzato secondo il regolamento (CE) 
N. 1207/2008 [CLP]: 
Met. Corr. 1, H290: Sulla base di dati sperimentali 
Skin Irrit. 2, H315: Metodo di calcolo 
STOT SE 3, H335: Metodo di calcolo  
Eye Irrit. 2, H319: Metodo di calcolo 

 
 

· Scheda di dati rilasciata da: Abteilung Produktsicherheit (Reparto Sicurezza dei prodotti) 
 

 

· 16.6 Abbreviazioni ed acronimi eventualmente utilizzati nel presente documento: 
Acute Tox.  Tossicità acuta 
Aquatic Acute  Tossicità acquatica acuta 
Aquatic Chronic  Tossicità acquatica cronica 
ADR  Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada 

(Continua a pag. 13) 
IT 

(Continua da pag. 11) 
· Störfallverordnung (12. BImSchV, 12° regol. fed. per la protezione contro le emissioni 
inquinanti): Regolamento sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, appendice: non indicato. 

· Lösemittelverordnung - Regolamento sui solventi (31. BImSchV, 31° regolamento federale per 
la protezione contro le emissioni inquinanti): 0,00% 

· Classe d’inquinamento acqua: WGK 1 (autoclassificazione): poco pericoloso per le acque. 
· Altre norme, restrizioni e regolamenti in materia di divieti 
BGR 189 “Regole per l’impiego di indumenti di protezione” (ex ZH 1/700) 
BGR 190 “Regole per l’impiego di apparecchi per la protezione delle vie respiratorie” (ex ZH 1/701) 
BGR 192 “Uso di protezioni per occhi e viso” (ex ZH 1/703) 
BGR 195 “Regole per l’impiego di guanti protettivi” (ex ZH 1/706) 
BGR 197 “Uso di dermoprotezione” (ex ZH 1/708) 
Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
BGV A 5: norma antinfortunistica “Erste Hilfe” (Primo soccorso) 
A 008: “Persönliche Schutzausrüstungen” (Dispositivi di protezione personali) 

· 15.2 Valutazione della sicurezza dei materiali: Una valutazione della sicurezza dei materiali non è 
stata eseguita. 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

https://echa.europa.eu/it/regulations/clp/cl-inventory
https://echa.europa.eu/it/regulations/clp/cl-inventory
http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&amp;request_locale=en)
http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)
http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home)
https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp
http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/
http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/
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ADN  Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose per vie di navigazione interna 
AGW  Arbeitsplatzgrenzwert (Valore limite di esposizione professionale) 
Asp. Tox.  Pericolo in caso di aspirazione 
ATE  Valore stimato di tossicità acuta 
C&L  Classificazione ed etichettatura 
CLP  Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio; 
regolamento (CE) N. 1272/2008  
N. CAS  Chemical Abstracts Service Number 
CMR  Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione 
CSA  Valutazione della sicurezza chimica 
CSR  Relazione sulla sicurezza chimica 
DNEL  Livello di esposizione derivato senza effetto 
ECHA  Agenzia europea delle sostanze chimiche 
Numero CE, numero EINECS e numero ELINCS (vedere anche EINECS e ELINCS) 
EINECS  Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale 
ELINCS  Inventario delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell'Unione Europea 
EN  Norma europea 
ext-SDB  Scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) (SDS con scenario di esposizione (ES) allegato) 
UE  Unione Europea 
CER  Catalogo europeo dei rifiuti (sostituito da LoW – vedere sotto) 
Eye Dam.  Grave lesione oculare 
Eye Irrit.  Grave irritazione oculare 
Flam. Liq.  Liquidi infiammabili 
GHS  Sistema globale armonizzato 
GCL  General Concentration Limits / Limiti di concentrazione generici 
H  riassorbimento cutaneo 
IATA  Associazione del trasporto aereo internazionale 
ICAO-TI  Organizzazione per l'aviazione civile internazionale - istruzioni tecniche per il trasporto 
aereo di merci pericolose 
IMDG  Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
IUPAC  Unione internazionale di chimica pura e applicata 
Kow  Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua 
LC50  Concentrazione letale 50% 
LD50  Dose letale 50% (median lethal dose) 
log pOW  Coefficiente di partizione 
LoW  ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm  Elenco di rifiuti (vedere ) 
Met. Corr.  Sostanze o miscele corrosive per il metallo 
MSDS  Scheda di dati di sicurezza 
OCSE  Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
OEL  Limite di esposizione occupazionale 
Ox. Liq.  Liquidi ossidanti 
PBT  Persistente, bioaccumulabile e tossico 
PEC  Concentrazione ambientale prevista 
PNEC(s)  Concentrazione/i prevedibile/i priva/e di effetti 
DPI  Dispositivo di protezione individuale 
(Q)SAR  Relazione quantitativa struttura-attività 
REACH  Regolamento per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze 
chimiche, regolamento (CE) N. 1907/2006 
RID  Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose 
per ferrovia 
RMM Misura di gestione dei rischi 
SCL  Specific Concentration Level / Limite di concentrazione specifico 
SDS  Scheda di dati di sicurezza 
Skin Corr.  Effetto corrosivo sulla pelle 
Skin Irrit.  Effetto irritante sulla pelle 
Skin Sens.  Sensibilizzazione per contatto con la pelle 
STOT  Tossicità specifica per organi bersaglio 

(Continua a pag. 14) 
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(STOT) RE  (Tossicità specifica per organi bersaglio) con esposizione ripetuta 
(STOT) SE  (Tossicità specifica per organi bersaglio) con esposizione singola 
SVHC  Sostanze estremamente preoccupanti 
UN  Nazioni Unite 
VOC  Composti organici volatili 
vPvB  Molto persistente e molto bioaccumulabile 
WoE  Peso dell’evidenza (Weight of evidence) 
X  Sostanza cancerogena di Cat. 1A/1B. Per attività con questa sostanza pericolosa rispettare 
anche l’Art. 10 del Regolamento sulle sostanze pericolose (GefStoffV) 
Y  Non va temuto un rischio mutageno se si rispetta il valore limite di esposizione professionale e il 
valore limite biologico (BLV - in Germania BGW). 
Z  Non è possibile escludere un rischio mutageno anche se si rispettano i valori limite AGW e BGW. 

 
· * Dati modificati rispetto alla versione precedente 
Con la pubblicazione di questa scheda di dati di sicurezza per questo prodotto / questa sostanza 
perdono di validità tutte le versioni precedenti. Le modifiche nei relativi capitoli rispetto alla versione 
precedente sono indicate da un asterisco (*) riportato sul bordo sinistro della pagina. 
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