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IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA '
1.1
1.2
1.3

Identificazione del preparato:
Utilizzazione del preparato:
Distribuito da

pH Meno
CORRETTORE pH
BESTWAY EUROPE S .r.l.
Via Resistenza, 5
20098 San Giuliano Milanese (Mi)
Tel.: 02 9884881 Fax: 02 98848828
Email: info@bestway-europe.com

1.4

Telefono di emergenza:

Centro Antiveleni di Roma (Gemelli) - tel. (06) 30.54.343

Sito:

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Il prodotto è altamente corrosivo, a contatto con la pelle provoca gravi ustioni, distrugge rapidamente il tessuto cutaneo
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Il prodotto è altamente corrosivo, contiene acido solforico.
Acido solforico, soluzione (CEE n° 016 – 020 – 00 – 8 # C.A.S. n° 7664 – 93 – 9). Acido solforico: 49 - 51%.
Simbolo e frasi di rischio e consigli di prudenza che accompagnano il prodotto: C; R 35; S1/2; S 26; S 30; S 45 (vedere
sez.16)
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MISURE DI PRONTO SOCCORSO
Inalazione:
Contatto con gli occhi:
Contatto con la pelle:
Ingestione:
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MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO
Idonei mezzi estinguenti:
Mezzi estinguenti non idonei:
Speciali pericoli:
Speciali mezzi protettivi:
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allontanare dall'ambiente inquinato. Portare rapidamente il paziente in
ospedale.
lavaggio oculare a palpebra aperta per quindici minuti con acqua o soluzione
fisiologica. Visita oculistica
lavare abbondantemente con acqua. Se le ustioni sono gravi ed estese
portare il paziente in ospedale.
non indurre il vomito; diluire con acqua il contenuto gastrico. Portare in
ospedale

anidride carbonica, polvere chimica, schiuma
nessuno
per azione del calore si decompone e libera vapori nocivi
protezione delle vie respiratorie (maschera con filtro B per acidi) e del corpo

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
Precauzioni per le persone:
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Precauzioni ambientali:
Metodi di bonifica:
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO
7.1
7.2
7.3

8

9

Manipolazione:
Immagazzinamento:
Impieghi particolari:

il prodotto è corrosivo, utilizzare i dispositivi di protezione segnalati
immagazzinare lontano da sostanze alcaline e riducenti
non previsti

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1

Valori limite per l'esposizione:

8.2

Controllo dell'esposizione personale e
ambientale:
Protezione respiratoria:
Protezione delle mani:
Protezione degli occhi:
Protezione della pelle:
Controllo dell'esposizione ambientale:

acido solforico 100% TLV TWA 1 mg/m3 (1989); TLV - STEL 3 mg/m3
(1989)
non previste; operare in luogo areato
guanti di gomma o di PVC
occhiali di protezione
abiti da lavoro
evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
9.1

9.2

Informazioni generali:
- aspetto:
liquido incolore debolmente paglierino
- odore:
inodore
Importanti informazioni, sulla salutte umana, la sicurezza e l'ambiente:
- pH Sol 1%
- punto/intervallo di ebollizione:
- punto di infiammabilità:
- infiammabilità (solidi, gas):
- proprietà esplosive:
- proprietà comburenti:
- pressione di vapore:
- densità relativa:
- solubilità:
- idrosolubilità:
- liposolubilità (n-esano):
- coefficiente di ripartizione:
(n-ottanolo/acqua)
- viscosità
- densità di vapore:
- velocità di evaporazione:

9.3 Altre informazioni:
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occhiali e guanti di protezione idonei
evitare che il prodotto e le acque di lavaggio terminino nella rete fognaria,
nelle acque superficiali o nel suolo
assorbire le perdite con materiale inerte (sabbia, segatura). Lavare l’area
con acqua.

<1
120 °C
non applicabile
non applicabile
non applicabile
non applicabile
0,0205 bar a 20°C
1,38 -1,39
totale
parziale
non disponibile
non disponibile
non applicabile
non disponibile
il prodotto non è infiammabile

STABILITA' E REATTIVITA'
10.1 Condizioni da evitare:

reagisce violentemente con l'acqua, le sostanze alcaline, i riducenti e gli
ossidanti
10.2 Materiali da evitare:
materiali soggetti a corrosione
10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi: gas tossici contenenti anidride solforica
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INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
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Provoca la distruzione dei tessuti. Effetto irritante sulle prime vie aeree. Libera vapori tossici se miscelato con altri
prodotti chimici.
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INFORMAZIONI ECOLOGICHE
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
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Ecotossicità:
Mobilià:
Persistenza e degradabilità:
Potenziale di accumulo:
Altri effetti avversi:

EC50> 1 - 10 mg/l
dato non reperito nella letteratura consultata
dato non reperito nella letteratura consultata
non previsti

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
In caso di versamenti il prodotto, se non è possibile inviare allo smaltimento in ottemperanza al D.Lgs. 3 aprile 2006,
n.152
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INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Trasporto stradale: Classe 8, II - Numero ONU: 1830
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INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
R35 provoca gravi ustioni
S1/2 conservare sotto chiave e fuori
dalla portata dei bambini
S26 in caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua e
consultare un medico S37/39 Usare
guanti adatti e proteggersi gli occhi/la
faccia. S45 in caso di incidente o di
malessere consultare immediatamente
il medico (se possibile, mostrargli l’
etichetta)
S46 In caso d'ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o l'etichetta.

Contiene: acido solforico: 49.0% - 51.0%
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ALTRE INFORMAZION I
I dati e le informazioni contenute nella scheda si basano sulle nostre conoscenze. Essi non vanno comunque interpretati
come garanzia di alcun genere, e quindi nessuna responsabilità viene assunta per qualsiasi danno od obbligazione che
possa risultare.
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