
 

 

 
 
 

Scheda di sicurezza del 6/11/2018, revisione 3 

 

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

 
1.1. Identificatore del prodotto 

Identificazione della sostanza: 
Denominazione:  CLORO LENTO 

Nome chimico e sinonimi:  simclosene; acido tricloroisocianurico; 
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro- 

Descrizione del prodotto: Pastiglie di acido tricloroisocianurico a dissoluzione lenta. 
Numero CAS:  87-90-1 
Numero EC:  201-782-8 
Numero Index:  613-031-00-5 

 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 

Trattamento acque di piscina - igienizzante 
Usi sconsigliati:  

Non sono disponibili altre informazioni 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Fornitore: 
San Marco S.r.l. 
Via Lecce 265  
73010 Soleto  
Pr. Lecce  
Italia 

 

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
Sergio Giuri 

 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Ospedale di Niguarda (MI)   
Tel 02-66101029 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

Ox. Sol. 2, H272 Può aggravare un incendio  comburente.. 
Acute Tox. 4, H302 Nocivo se ingerito. 
Eye Irrit. 2, H319 Provoca grave irritazione oculare. 



STOT SE 3, H335 Può irritare le vie respiratorie. 
Aquatic Acute 1, H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Aquatic Chronic 1, H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  
Eventuali informazioni aggiuntive sono riportate nelle sezioni da 9 a 12 della Scheda di dati di 
Sicurezza 

 

2.2. Elementi dell'etichetta 
Pittogrammi di pericolo: 

  
 
Pericolo 

Indicazioni di Pericolo: 
H272 Può aggravare un incendio; comburente. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

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. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 
P220 Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili. 
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P370+P378 In caso d’incendio: estinguere con mezzi estinguenti adatti (vedi sez. 5.1 della scheda 
di 
sicurezza). 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

Disposizioni speciali: 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 
EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas 
pericolosi (cloro). 
PACK2 L'imballaggio deve portare una indicazione tattile di pericolo per i non vedenti. 

Contiene 
simclosene; acido tricloroisocianurico 

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 

 

 

2.3. Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 

 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

3.1. Sostanze 



Identificazione della sostanza: 
Caratterizzazione chimica: Simclosene 

Numero CAS:  87-90-1 
Numero EC:  201-782-8 

 

Qtà Nome Numero d'identif. Classificazione 

99% - 100% Simclosene  Numero 
Index:  

613-031-00-5  

CAS:  87-90-1  
EC:  201-782-8  

 

 2.14/2 Ox. Sol. 2 H272  

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  

 3.8/3 STOT SE 3 H335  

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400  

 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 
H410  

 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  
EUH031 

0% - 1% acido borico Numero 
Index:  

005-007-00-2  

CAS:  10043-35-3  
EC:  233-139-2  
REACH No.:  01-21194866

83-25-xxxx  
 

 3.7/1B Repr. 1B H360 

 

3.2. Miscele 
Non disponibile 

 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del 
corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette. 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e 
tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. 
Proteggere l’occhio illeso. 

In caso di ingestione: 
Non dare nulla da mangiare o da bere. 
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 

In caso di inalazione: 
Portare il soggetto all'aria aperta e mantenere costante la temperatura corporea e a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. In casi di respiro difficoltoso, ossigeno dovrebbe essere 
somministrato da personale competente.. Allentare indumenti aderenti quali colletti, cravatte, 
cinture o fasce. In caso di arresto di respirazione o cardiaco, misure di primo soccorso gestite da 
personale qualificato. 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Effetti acuti: Il prodotto danneggia gravemente le mucose e le vie respiratorie superiori nonchè gli 
occhi e la cute.  
I sintomi di esposizione possono comprendere: spasmo, infiammazione ed edema della laringe; 
spasmo, infiammazione ed edema dei bronchi; polmonite, edema polmonare, sensazione di 
bruciore, Tosse, asma, laringite, Mancanza di respiro, Mal di testa, Nausea, Vomito.  
Il contatto del prodotto con gli acidi produce gas tossici in quantitativi pericolosi per la salute. 

 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 



speciali 
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le 
istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
 

SEZIONE 5: misure antincendio 
 

5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: 
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica e polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del 
prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori 
infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita. 
 

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Non usare getti d'acqua.  
L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i 
contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni. 

 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO  
Il prodotto, se coinvolto in quantità importante in un incendio, può aggravarlo notevolmente. Evitare 
di respirare i prodotti di combustione. 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
INFORMAZIONI GENERALI  
In caso di incendio raffreddare immediatamente i contenitori per evitare il pericolo di esplosioni 
(decomposizione del prodotto, sovrapressioni) e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose 
per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Se possibile 
senza rischio, allontare dall’incendio i contenitori contenenti il prodotto.  
EQUIPAGGIAMENTO  
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto 
(EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco 
(HO A29 oppure A30). 
 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni.  
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui 
alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi 
e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che 
per gli interventi in emergenza. 

 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella 
rete fognaria. In caso di penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare 
immediatamente le autorità responsabili. 

 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento. Se il 
prodotto è infiammabile, utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. Eliminare il residuo con getti 
d'acqua se non ci sono controindicazioni.  
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Valutare la 
compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Lo smaltimento 
del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 

 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 



Vedi anche paragrafo 8 e 13 
 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare qualsiasi contatto diretto, compresa l'inalazione. Indossare dispositivi di protezione 
adeguati. E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, 
conservato o trattato. Lavare mani e viso prima di mangiare, bere o fumare. Usare in aree ben 
ventilate. Evitare contatto con occhi, pelle o indumenti. Non indossare lenti a contatto durante la 
manipolazione. Non deglutire.  
Eliminare tutte le possibili fonti di combustione.  
Garantire un efficiente sistema dui ventilazione dei locali.  
Durante le operazioni di manipolazione dei recipienti e nelle operazioni di carico e scarico, occorre 
indossare appositi indumenti, guanti e calzature impermeabili, oltre ad occhiali di sicurezza o visori 
onde evitare spruzzi.  
Non lasciare i contenitori aperti, evitare la formazione di polveri. Evitare di respirare i vapori durante 
l'apertura dei container.  
Assicurare una buona ventilazione dei luoghi di lavoro. Prevedere misure contro la formazione di 
cariche elettrostatiche, tenere lontano da fonti di ignizione, mettere a disposizione un estinguente. 
Messa a terra dei fusti durante il travaso o lo svuotamento.  
Non aggiungere acqua al prodotto. Aggiungere sempre il prodotto a grandi quantità di acqua. Non 
aggiungere il prodotto a qualsiasi dispositivo di erogazione contentente residui di altri prodotti.  
 

 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Immagazzinare in luogo fresco al riparo da calore, luce del sole e umidità. Il prodotto è igroscopico 
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Temperatura di 
conservazione raccomandata: max 25 °C. Evitare assolutamente che il prodotto venga in contatto 
con l'acqua durante l'immagazzinaggio. Non immagazzinare in prossimità di acidi e materiali 
facilmente infiammabili..   
Materiale d'imballaggio: Polietilene ad alta densità Polipropilene PVC  
 

 

7.3. Usi finali particolari 
Nessun uso particolare 
 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 
 

8.1. Parametri di controllo 
acido borico - CAS: 10043-35-3 
  TLV-ACGIH - TWA: 2 mg/m3 - STEL: 6 mg/m3 
  ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m3 - STEL: 6 mg/m3 - Note: (I), A4 - URT irr 

 

Valori limite di esposizione DNEL 
acido borico - CAS: 10043-35-3 

Lavoratore professionale: 8.3 mg/m³ - Consumatore: 4.15 mg/m³ - Esposizione: Inalazione 
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici 
Lavoratore professionale: 27460 mg/giorno - Consumatore: 0.98 mg/kg bw/d - Esposizione: 
Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici 
Consumatore: 0.98 mg/kg bw/d - Esposizione: Orale Umana - Frequenza: Lungo termine, 
effetti sistemici 

 

Valori limite di esposizione PNEC 
acido borico - CAS: 10043-35-3 

Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 2.02 mg B/L 
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 2.02 mg B/L 



Bersaglio: Suolo - Valore: 5.4 mg B/Kg 
Bersaglio: Impianto di depurazione - Valore: 10 mg B/L 

 

8.2. Controlli dell'esposizione 
Reagisce con piccole quantità di acqua, liberando cloro gas e tricloruro di azoto, che è un composto 
altamente esplosivo quando viene concentrato. (Vedi Sez. 10: stabilità e reattività)  
 

Norme generali protettive e di igiene del lavoro  
Sul posto di lavoro non mangiare, non bere, non fumare. Utilizzare misure di protezioni adeguate per 
mani, occhi, pelle ed apparato respiratorio. Togliere immediatamente le scarpe e gli abiti contaminati. Fare 
la doccia nel caso di contaminazione del corpo e degli indumenti. Fontanelle oculari disponibile negli 
impianti di lavoro.  
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Usare solo con ventilazione adeguata. 
 

Protezione degli occhi: 
Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). 
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, 
occorre prevedere un’adeguata protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare 
assorbimenti accidentali. 

Protezione della pelle: 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di 
categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo 
aver rimosso gli indumenti protettivi. 

Protezione delle mani: 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374) 
quali in lattice, PVC o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si 
devono considerare: degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la 
resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I 
guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata di esposizione. 

Protezione respiratoria: 
Qualora la valutazione del rischio preveda la necessità di respiratori ad aria purificata, utilizzare un 
facciale filtrante con filtri di tipo P3 (EN 143) come supporto alle misure tecniche. Se il respiratore 
costituisce il solo mezzo di protezione, utilizzare un sistema ventilato a pieno facciale. Utilizzare 
respiratori e componenti testati e approvati dai competenti organismi di normazione, quali il NIOSH 
(USA) il CEN (UE). 

Rischi termici: 
Nessuna informazione disponibile 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero 
essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale. 

Controlli tecnici idonei: 
Nessuna informazione disponibile 
 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

Proprietà Valore Metodo: Note: 

Aspetto e colore: Pastiglioni 
bianchi 

-- -- 

Odore: Di cloro -- -- 

Soglia di odore: Non 
disponibile 

-- -- 

pH: 2,7-3,3 -- (10 g/l) a 25°C 

Punto di 
fusione/congelamento: 

Non 
disponibile 

-- -- 



Punto di ebollizione iniziale 
e intervallo di ebollizione: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Punto di infiammabilità: > 250 ° C -- vaso aperto 

Velocità di evaporazione: Non 
disponibile 

-- -- 

Infiammabilità solidi/gas: Può 
provocare 
l'accensione 
di materie 
combustibil 

-- -- 

Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o 
esplosione: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Pressione di vapore: Non 
disponibile 

-- -- 

Densità dei vapori: Non 
disponibile 

-- -- 

Densità relativa: Non 
disponibile 

-- -- 

Idrosolubilità: 12 g/l a 25 °C -- Solubile in solventi clorurati e 
altamente polari 

Solubilità in olio: Non 
disponibile 

-- -- 

Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

Non 
disponibile 

-- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

Non 
disponibile 

-- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

> 225 °C -- -- 

Viscosità: Non 
disponibile 

-- -- 

Proprietà esplosive: Non 
disponibile 

-- -- 

Proprietà comburenti: Fortemente 
ossidante 

-- -- 

 

9.2. Altre informazioni 
 

Proprietà Valore Metodo: Note: 

Miscibilità: Non 
disponibile 

-- -- 

Liposolubilità: Non 
disponibile 

-- -- 

Conducibilità: Non 
disponibile 

-- -- 

Proprietà caratteristiche 
dei gruppi di sostanze 

Non 
disponibile 

-- -- 

Peso specifico : 0.95 ± 0.05 
Kg/l 

Peso molecolare : 232.41 

 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
 

10.1. Reattività 
Vedi paragrafo 10.3 



 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile alle condizioni di stoccaggio raccomandate e di manipolazioni normali di temperatura 
ambientale. 

 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Reagisce con piccole quantità di acqua, liberando cloro gas e tricloruro di azoto, che è un composto 
altamente esplosivo quando viene concentrato. La reazione con ammoniaca o ammine produce 
cloruro di azoto. Reagisce con la maggior parte degli agenti riducenti. Reagisce in modo esplosivo 
con ipoclorito di calcio e acqua. A contatto con acidi libera gas tossico. 

 

10.4. Condizioni da evitare 
Materiali incompatibili, alte temperature, scarsa ventilazione  
Evitare l'umidità, la luce diretta del sole e il contatto con fonti di calore. 

 

10.5. Materiali incompatibili 
Agenti riducenti e ossidanti, materiali combustibili, composti organici,  composti contenenti azoto. 
Ipocloriti, acidi e alcali. 

 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
In seguito al contatto con acqua o umidità, si formano le seguenti sostanze: tricloruro di azoto 
(NOx), cloruro di idrogeno (HCl), cloro gas. 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto: 

 

a) tossicità acuta 
Il prodotto è classificato: Acute Tox. 4 H302 
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto 500 mg/kg 

simclosene (acido tricloroisocianurico) - CAS: 87-90-1 
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto 406 mg/kg - Fonte: Toxicological Data, compiled by 
the National Institute of Health (NIH), USA 
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio 20 g/kg - Fonte: Lewis, R.J. Sr. (ed) Sax's 
Dangerous Properties of Industrial Materials. 11th Edition. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, 
Inc. Hoboken, NJ. 2004., p. 3530 Maschio e Femmina 
Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto - Esito: > 50 mg/l - Durata: 1h - Fonte: European 
Commission, ESIS; IUCLID Dataset 

acido borico - CAS: 10043-35-3 

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio - Esito: > 2000 mg/kg (Materiale di prova: Acido 
borico, FIFRA (40 CFR 163)) 
Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto 2.03 mg/l - Durata: 5h (Materiale di prova: Acido 
borico, OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto - Esito: > 2600 mg/kg (Materiale di prova: Triossido di 
boro, OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)) 
 

b) corrosione/irritazione cutanea 
Non classificato 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Il prodotto è classificato: Eye Irrit. 2 H319 
Irritante per gli occhi. Può causare irritazione con rossore, dolore e vista sfuocata.  
Contatti ripetuti e prolungato con irritanti possono causare congiuntiviti. 

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Non classificato 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 



e) mutagenicità delle cellule germinali 
Non classificato 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

f) cancerogenicità 
Non classificato 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 
IARC: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è 
identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. 

g) tossicità per la riproduzione 
Non classificato 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola 
Il prodotto è classificato: STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie. 
Esito: Positivo 

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta 
Non classificato 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

j) pericolo in caso di aspirazione 
Non classificato 
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. 

 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
 

12.1. Tossicità 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
Il prodotto è classificato: Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 1 - H410 

 

simclosene (acido tricloroisocianurico) - CAS: 87-90-1 
a) Tossicità acquatica acuta: 

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 0.17 mg/l - Durata h: 48 
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 0.08 mg/l - Durata h: 96 

acido borico - CAS: 10043-35-3 
a) Tossicità acquatica acuta: 

Endpoint: IC50 - Specie: Alghe 40 mg/l - Durata h: 72 
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 133 mg/l - Durata h: 48 
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 79.7 mg/l - Durata h: 96 

b) Tossicità acquatica cronica: 
Endpoint: NOEC - Specie: Pesci 11.2 mg/l - Durata h: 768 
Endpoint: LOEC - Specie: Pesci 23 mg/l - Durata h: 768 
Endpoint: LC50 - Specie: Dafnie 34 mg/l - Durata h: 504 
Endpoint: LOEC - Specie: Dafnie 56 mg/l - Durata h: 504 
Endpoint: NOEC - Specie: Alghe > 100 mg/l - Durata h: 240 

e) Tossicità per le piante: 
Endpoint: NOEC 56 mg/kg bw - Durata h: 168 
Endpoint: NOEC 28 mg/kg bw - Durata h: 120 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Biodegradabilità: Nessuna informazione disponibile 

simclosene (acido tricloroisocianurico) - CAS: 87-90-1 
Biodegradabilità: Nessuna informazione disponibile 

acido borico - CAS: 10043-35-3 
Note: Non applicabile.  
L’acido borico è una sostanza non degradabile che si decompone nell’ambiente nel boro 
naturale. 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Bioaccumulazione: Nessuna informazione disponibile. 



simclosene (acido tricloroisocianurico) - CAS: 87-90-1 
Bioaccumulazione: Nessuna informazione disponibile. 

acido borico - CAS: 10043-35-3 
Test: Kow - Coeffieciente di ripartizione -1.09 - Note: suolo sono generalmente < 100.  
Studi sugli animali ed esseri umani dimostrano che il Boro è rapidamente eliminato tramite 
feci e urine e quindi la concentrazione di boro negli organismi non aumenta. Di conseguenza 
la probabilità di intossicazione secondaria (tramite catena alimentare) non è significante. 

 

12.4. Mobilità nel suolo 
Mobilità nel suolo: Nessuna informazione disponibile. 

simclosene (acido tricloroisocianurico) - CAS: 87-90-1 
Mobilità nel suolo: Nessuna informazione disponibile. 

acido borico - CAS: 10043-35-3 
Mobilità nel suolo: Mobile - Note: L’acido borico è solubile in acqua e si disperde attraverso il 
terreno. 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

 

12.6. Altri effetti avversi 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non immettere nelle acque 
freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite 
nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto. 
 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Informazioni aggiuntive sullo smaltimento: 

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La 
pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle 
disposizioni legislative vigenti. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI:   
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 
 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

14.1. Numero ONU 
ADR-UN Number: 2468 
IATA-UN Number: 2468 
IMDG-UN Number: 2468 

 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 



ADR-Shipping Name: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECCO 
IATA-Shipping Name: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY 
IMDG-Shipping Name: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
ADR-Class: 5.1 
IATA-Class: 5.1 
IMDG-Class: 5.1 

 

14.4. Gruppo di imballaggio 
ADR-Packing Group: II 
IATA-Packing group: II 
IMDG-Packing group: II 

 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
ADR-Inquinante ambientale: Si 
IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
ADR-Subsidiary risks: - 
ADR-S.P.: - 
ADR-Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria): 2 (E) 
IATA-Passenger Aircraft: 558 
IATA-Subsidiary risks: - 
IATA-Cargo Aircraft: 562 
IATA-S.P.: - 
IATA-ERG: 5L 
IMDG-EMS: F-A , S-Q 
IMDG-Subsidiary risks: - 
IMDG-Stowage and handling: Category A 
IMDG-Segregation: Keep as dry as reasonably practicable. 

 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Nessuna informazione disponibile 
 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) 2015/830 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 



Nessuna restrizione. 
Restrizioni relative alle sostanze contenute: 

Restrizione 30 
 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV) 
D.M. 16 Gennaio 2004 n.44 (direttiva COV) 
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti). 

 

Sostanze SVHC: 
Sostanze in candidate list (Art. 59 Reg. 1907/2006, REACH): 

acido borico 
Tossico per la riproduzione 

 

Direttiva 2012/18/EU (Seveso III) 
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III): 

Categoria Seveso III in accordo all'Allegato 1, parte 1 
Il prodotto appartiene alle categorie: P8, E1 
 
 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.  

 

SEZIONE 16: altre informazioni 
 

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto. 
H272 Può aggravare un incendio; comburente. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H302 Nocivo se ingerito. 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

 

Classe e categoria di 
pericolo 

Codice Descrizione 

Ox. Sol. 2 2.14/2 Solido comburente, Categoria 2 

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Tossicità acuta (per via orale), Categoria 4 

Eye Irrit. 2 3.3/2 Irritazione oculare, Categoria 2 

Repr. 1B 3.7/1B Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B 

STOT SE 3 3.8/3 Tossicità specifica per organi bersaglio — 
esposizione singola, Categoria 3 

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Pericolo acuto per l'ambiente acquatico, 
Categoria 1 

Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Pericolo cronico (a lungo termine) per 
l’ambiente acquatico, Categoria 1 

 

Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione:  
  

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa  

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli  

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti  

SEZIONE 4: misure di primo soccorso  



SEZIONE 5: misure antincendio  

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale  

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale  

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche  

SEZIONE 12: informazioni ecologiche  

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione  

SEZIONE 16: altre informazioni  

 

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in 
relazione alle miscele: 
 

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 
1272/2008 

Procedura di classificazione 

Ox. Sol. 2, H272 Sulla base di prove sperimentali 

Acute Tox. 4, H302 Metodo di calcolo 

Eye Irrit. 2, H319 Metodo di calcolo 

STOT SE 3, H335 Metodo di calcolo 

Aquatic Acute 1, H400 Metodo di calcolo 

Aquatic Chronic 1, H410 Metodo di calcolo 

 

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand 
Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo 
specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 



PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWA: Media ponderata nel tempo 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 
 

 


