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Scheda Dati di Sicurezza  
 

 1. Identificazione della sostanza o della miscela e  della società/impresa  
 

 1.1. Identificatore del prodotto  
 Codice: 136 
 Denominazione IPOCLORITO DI SODIO 14/15 VOLUMI  
 Nome chimico e sinonimi Sale di sodio dell’acido ipocloroso, estratto di Ja vel.   
 Numero INDEX 017-011-00-1  
 Numero CE 231-668-3  
 Numero CAS 7681-52-9  
 Numero Registrazione REACH 01-2119488154-34-xxxx  

   
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sco nsigliati  
 Descrizione/Utilizzo Agenti per candeggio.  Agenti ossidanti.  Reagente. Disinfettante.  

   
 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dat i di sicurezza  
 Ragione Sociale LAPI CHIMICI SRL  
 Indirizzo via Cassia 45  
 Località e Stato 52048 Montagnano - Monte San Savino (AR)  

  Italia  

  tel. +39 0575 848195  

  fax +39 0575 848197  
 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza Roberto De Lapi  - r.delapi@lapichimici.it  

   
 1.4. Numero telefonico di emergenza  
 Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro Antiveleni di Careggi (FI) - tel. +39 055 7947819  

 
 2. Identificazione dei pericoli.  

 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela . 

 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
(e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 
1907/2006 e successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 

 
2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive mod ifiche ed adeguamenti. 

 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 
 Met. Corr. 1 H290 
 Skin Corr. 1B H314 
 Aquatic Acute 1 
 STOT SE 3 
 Eye Dam.1 

H400 
H335 
H318 

 
2.1.2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti. 

 
 Simboli di pericolo: C-Xi-N 
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 Frasi R: 34-37-50-31 

 
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

 
2.2. Elementi dell`etichetta. 

 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
Pittogrammi: 

    

    

 
 Avvertenze: Pericolo 

 
Indicazioni di pericolo: 
 H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
 H314 
 H318 

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Provoca gravi lesioni oculari. 

 H400 
 H335 
 EUH031 
 EUH206 

Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Può irritare le vie respiratorie. 
A contatto con gli acidi libera gas tossici.  
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). 

Consigli di prudenza: 
 P101 
 P102 
 P260 
 P264 

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini 
Non respirare i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 

 P273 Non disperdere nell`ambiente. 
 P280 
 P310 

Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

 P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
 P303+P361+P353 
 
 P305+P351+P338 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
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. 

 P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale / nazionale / internazionale. 
 Contiene:  Ipoclorito di sodio stabilizzato. 
 INDEX. 017-011-00-1 

 
2.3. Altri pericoli. 
 
Informazioni non disponibili. 

 
 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.  

 
3.1. Sostanze. 
 
Informazione non pertinente. 
 
3.2. Miscele. 
 
Contiene: 
 

 Identificazione.  Conc. %.  Classificazione 67/548/CEE.  Classificazione 1272/2008 (CLP).  
 Ipoclorito di sodio    
 CAS.   7681-52-9 14-15 R31, C R34, Xi R37, N R50, Nota B Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335, 

Aquatic Acute 1 H400, Eye Dam.1 H318 EUH031, Nota B 
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 CE.   231-668-3    
 INDEX.   017-011-00-1    
 Nr. Reg.   01-2119488154-34-xxxx    

    

 Soda caustica  <1,8% C R35 Skin Corr. 1A, H314, Met. Corr 1 P290 

 CAS: 1310-73-2    
 EINECS: 215-185-5    
 Numero INDICE : 011-002-00-6    
N REG: 01-2119457892-27-xxxx    
    
Clorato di sodio <5% Xn R22, O R9, N R51/53 Ox. Sol. 1 H271, Aquatic Chronic 2 H411, Acute Tox. 4 

H302 

CAS: 7775-09-9    
EINECS: 231-887-4    
Numero INDICE: 017-005-00-9    
N REG: 01-2119474389-23-xxxx    
    
Sodio carbonato <1,6% Xi R36 Eye Irrit. 2 H319 

CAS: 497-19-8    
EINECS: 207-838-8    
Numero INDICE: 011-005-00-2    
N REG: 01-2119485498-19-xxxx    
    

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente 
Infiammabile(F+), F = Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N) 
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

 
 4. Misure di primo soccorso.  

 
DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO: 
Provvedere alla propria incolumità. Portare le persone che hanno subito danni all'aperto e all'occorrenza toglierle i vestiti e mantenerle con altri indumenti 
al coperto e al caldo. Se il soggetto dovesse svenire, posizionarlo sul fianco in posizione stabile. 

 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 

 
OCCHI: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre ben aperte. In caso di difficoltà di apertura 
delle palpebre , somministrare un collirio analgesico (es. ossibuprocaina). Consultare immediatamente un il medico o un centro antiveleni.  
PELLE: togliere gli indumenti e le scarpe contaminate e lavarsi con acqua per almeno 15 minuti. Tenere al caldo e in luogo tranquillo. Chiamare subito il 
medico o un centro antiveleni. Lavare separatamente gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 
INALAZIONE: in caso di formazione di aerosol o nebbie è possibile l'inalazione quindi portare il soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è 
difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. Sdraiare l’infortunato in posizione di riposo, coprirlo e tenerlo al caldo. Chiamare immediatamente il 
medico.  
INGESTIONE: chiamare immediatamente il medico o un centro antiveleni. Portare subito l’infortunato in ospedale. Non indurre il vomito. Respirazione 
artificiale e/o ossigeno possono rendersi necessari. In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è cosciente). 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che r itardati. 

 
INALAZIONE: Grave irritante per le vie respiratorie. Irritante per le membrane mucose. Sintomi: Difficoltà respiratorie, Tosse, polmonite chimica, edema 
polmonare. Esposizione ripetuta o prolungata: Sangue dal naso, bronchite cronica. 
CONTATTO CON LA PELLE: grave irritazione della pelle. Sintomi: arrossamento, rigonfiamento del tessuto, ustione. Esposizione ripetuta: ulcerazione. 
CONTATTO CON GLI OCCHI: grave irritazione agli occhi. Può provocare danni irreversibili agli occhi. Può causare cecità. Sintomi: Arrossamento, 
lacrimazione, rigonfiamento del tessuto, ustione. 
INGESTIONE: Se ingerito, provoca gravi bruciature alla bocca ed alla gola, così come perforazione dell’esofago e dello stomaco. Rischio di bronco 
polmoniti chimiche per aspirazione del prodotto nelle vie respiratorie. Rischio di stato di choc. Sintomi: Nausea, dolore addominale, vomito emorragico, 
diarrea, soffocamento, tosse, grave insufficienza respiratoria. Rischio di problemi respiratori. 

 
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consul tare immediatamente un medico e trattamenti special i. 

 
La gravità delle lesioni e la prognosi dell’intossicazione dipendono direttamente dalla concentrazione e dalla durata dell’esposizione. Seguire le 
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indicazioni del medico. 

 
 5. Misure antincendio.  

 
5.1. Mezzi di estinzione. 

 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI  
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l’ambiente circostante. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI  
Nessuno in particolare. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o d alla miscela. 

 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO  
Non combustibile. Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio. Favorisce la combustione di prodotti o materiali combustibili. 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione  degli incendi. 

 
In caso di incendio , indossare apparecchio respiratorio con apporto di aria indipendente. Indossare abiti ed equipaggiamenti ignifughi. Usare i dispositivi 
di protezione individuale. Indossare un soprabito resistente ai prodotti chimici. Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d’acqua. Eliminare 
gas/vapori/nebbie con getti d'acqua. 

 
 6. Misure in caso di rilascio accidentale.  

 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezio ne e procedure in caso di emergenza. 

 
- CONSIGLI PER CHI NON INTERVIENE DIRETTAMENTE: evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. 
Conservare lontano da prodotti incompatibili.  
- CONSIGLI PER CHI INTERVIENE DIRETTAMENTE: isolare la zona. Evacuare il personale in aree di sicurezza. Tenere le persone lontane dalla 
perdita e sopravento. Arieggiare il locale. Usare indumenti protettivi adatti. Indossare autorespiratore nei seguenti casi: spazi confinati/ossigeno 
insufficiente/esalazioni importanti. 

 
6.2. Precauzioni ambientali. 

 
Il prodotto non deve essere abbandonato nell’ambiente. Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e 
nelle aree confinate. In caso di fuoriuscita o fuga accidentale, avvertire immediatamente le autorità preposte. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque 
di superficie o in sistemi fognari. 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per l a bonifica. 

 
Arginare. Asciugare con materiale assorbente inerte. Non scaricare il prodotto nelle fogne. Tenere in contenitori appropriatamente etichettati. Conservare 
in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni. 

 
Eventuali informazioni riguardanti la manipolazione, la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 7, 8 e 13. 
 

 
 7. Manipolazione e immagazzinamento.  

 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 

 
Usare soltanto in un luogo ben ventilato. Durante il processo di diluzione, aggiungere sempre il prodotto all'acqua, mai aggiungere acqua al prodotto. 
Conservare lontano da prodotti incompatibili. Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare. Utilizzare apparecchiature costruite con materiali 
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compatibili con il prodotto. Non mantenere il prodotto in tratti di tubazioni e/o circuiti delimitati tra due valvole chiuse o in recipienti non muniti di sfiato di 
sicurezza. 

 
7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comp rese eventuali incompatibilità. 

 
Conservare nei contenitori originali. Tenere in luogo fresco e ben ventilato. Tenere in contenitori appropriatamente etichettati. Tenere chiuso il 
contenitore. Stoccare in zona munita di bacino di contenimento. Non congelare. Immagazzinare in un luogo fresco ed al riparo della luce per preservare 
la qualità del prodotto. Conservare lontano da prodotti incompatibili. 
 
Materiali per imballaggio/riempimento Trasporto:poliesteri stratificati. Acciaio rivestito. PVC. Polietilene. Vetro. 
Materiali non idonei: Metalli.  

 
7.3. Usi finali particolari. 

 
Informazioni non disponibili. 

 
 8. Controllo dell`esposizione/protezione individual e. 

 
Prevedere un’idonea aspirazione locale, se esiste il rischio di decomposizione. Prevedere un’adeguata ventilazione in prossimità dei macchinari. 
Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori limite d’esposizione professionale. 

 
8.1. Parametri di controllo. 

 
Ipoclorito di sodio: 
‐ US. ACGIH Threshold Limit Values 
Osservazioni: Nessuna definita 
 
Clorato di sodio: 
- US. ACGIH Threshold Limit Values  
Osservazioni: Nessuna definita 
 
Idrossido di sodio: 
- US. ACGIH Threshold Limit Values 2009 - Valore limite assoluto = 2 mg/m3 - VLEP (Italia) 2009: valore limite assoluto = 2 mg/m3. 
Osservazioni: US. ACGIH Threshold Limit Values 
 
Sodio carbonato:  
- SAEL (Solvay Acceptable Exposure Limit ) 2007: TWA = 10 mg/m3 - US. ACGIH Threshold Limit Values. 
Osservazioni: Nessuna definita. 
 
La concentrazione prevedibile senza effetto: 
‐ Acqua dolce, 0,21 µgr/l. 
‐ Acqua di mare, 0,042 µgr/l. 
‐ Trattamento degli scarichi, 0,03 mg/l. 
 
Livello derivato senza effetto /Livello minimo di effetto derivato: 
‐ Lavoratori, Inalazione, Esposizione acuta, 3,1 mg/m3, Effetti sistemici 
‐ Lavoratori, Inalazione, Esposizione acuta, 3,1 mg/m3, Effetti locali 
‐ Lavoratori, Inalazione, Esposizione continua, 1,55 mg/m3, Effetti sistemici 
‐ Lavoratori, Dermico, Esposizione continua, 0,5 %, Effetti locali 
‐ Lavoratori, Inalazione, Esposizione continua, 1,55 mg/m3, Effetti locali. 
 
8.2. Controlli dell`esposizione. 
 
Assicurarsi che vicino alla postazione di lavoro siano presenti lavaocchi e docce di emergenza. Prevedere una idonea aspirazione locale, se esiste il 
rischio di decomposizione (vedere sez. 10). Prevedere areazione adeguata. Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori limite 
d'esposizione professionale. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. 
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro impermeabili in PVC, neoprene, gomma naturale o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da 
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lavoro si devono considerare le informazioni date dal produttore riguardo a 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 DEGLI OCCHI 
Indossare occhiali protettivi idonei ai rischi chimici ed ermetici nel caso di rischio di spruzzi. 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Usare indumenti protettivi adatti. Grembiule resistente alle sostanze chimiche. Se vi è rischio di spruzzi, indossare stivali in gomma o plastica. 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è 
obbligatorio l’uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. Respiratore autonomo (EN 133). Apparato respiratorio con filtro 
antipolvere/particole integrato (EN 141). Autorespiratore ad aria nei seguenti casi: ambiente confinato / ossigeno insufficiente / esalazioni importanti / 
qualora la maschera facciale con filtro non offra una adeguata protezione. In caso di decomposizione maschera facciale con filtro combinato di tipo B-P2. 
 
CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE: smaltire le acque di lavaggio secondo le normative nazionali e locali. 
 
 

 9. Proprietà fisiche e chimiche.  
 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimich e fondamentali. 

 
 Stato Fisico liquido 
 Colore Liquido giallo. 
 Odore Caratteristico (acre, leggermente clorato). 
 Soglia di odore. ND (non disponibile). 
 pH. 12,5 (soluzione 12% cloro attivo). 
 Punto di fusione o di congelamento. -28.9°C (soluzione 24,3% cloro attivo).  
 Punto di ebollizione. 216 °C.  
 Intervallo di distillazione. ND (non disponibile). 
 Punto di infiammabilità. Non infiammabile 
 Tasso di evaporazione ND (non disponibile). 
 Infiammabilità di solidi e gas Non Infiammabile 
 Limite inferiore infiammabilità. ND (non disponibile). 
 Limite superiore infiammabilità. ND (non disponibile). 
 Limite inferiore esplosività. ND (non disponibile). 
 Limite superiore esplosività. ND (non disponibile). 
 Pressione di vapore. ND (non disponibile). 
 Densità Vapori 2,5 kPa (a 20°C).  
 Peso specifico. 1.240-1.260 Kg/l. 
 Solubilità solubile in acqua. 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: log POW -3,42  
 Temperatura di autoaccensione. ND (non disponibile). 
 Temperatura di decomposizione. 40° C (lenta decomposizione).  
 Viscosità 6,4 mPas. 
 Proprietà ossidanti 
 Tensione superficiale 

ND (non disponibile) 
82,4 mN/m20°C (cloro; 24,3%).  

  

 
9.2. Altre informazioni. 

 
 VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 0 
 VOC (carbonio volatile) : 0 
 Peso molecolare (sodio ipoclorito) 74,50 g/mol. 

   
10. Stabilità e reattività.  

 
10.1. Reattività. 

 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. Corrosivo a contatto con i metalli. 
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10.2. Stabilità chimica. 

 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Corrosivo a contatto con i metalli. 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose. 

 
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 

 
10.4. Condizioni da evitare. 

 
Evitare la luce diretta. Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare. Rischio di gelo. 

 
10.5. Materiali incompatibili. 

 
Metalli, sali metallici, acidi, materie organiche. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 

 
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute: cloro, clorato di sodio. 
L’acido ipocloroso, a pH acido, è 4-5 volte più tossico dello ione ipoclorito. E’ possibile il rilascio di altri prodotti di decomposizione pericolosi. 

 
 11. Informazioni tossicologiche.  

 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 

 
TOSSICITA’: 
- Tossicità acuta 
tossicità acuta per via orale, LD 50, ratto >1100 mg/kg (Cloro). 
tossicità acuta per inalazione, LC 50, 1 h, ratto > 10,5 mg/kg (Cloro). 
tossicità acuta per via cutanea, LD 50, coniglio > 20000 mg/Kg (Cloro). 
 
IRRITAZIONE: 
Corrosione/irritazione cutanea: su coniglio, effetti corrosivi. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: su coniglio. Grave irritazione agli occhi su coniglio. 
 
SENSIBILIZZAZIONE: non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio (test eseguito su porcellino d’India). 
 
CANCEROGENESI: orale, ratto, 50 mg/Kg, NOAEL. 
 
MUTAGENICITA’: effetto mutageno incerto in vitro. I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutageni. 
 
NOAEL, orale, ratto: 50 mg/kg 
 
TOSSICITA’ PER LA RIPRODUZIONE: NOAEL (cloro), orale, ratto, effetti sulla fertilità: 5 mg/kg. 
 
VALUTAZIONE: esperienza umana, può irritare le vie respiratorie. 
Tossicità specifica per organi bersaglio- esposizione singola: può irritare le vie respiratorie dell’essere umano. 
 
TOSSICITA’ A DOSE RIPETUTA: NOAEL, orale, ratto, 90 giorni: 50mg/kg 
 
ALTRE INFORMAZIONI: effetto tossico, dovuto principalmente alle proprietà corrosive del prodotto. 

 
 12. Informazioni ecologiche.  

 
12.1. Tossicità. 
 
‐ Pesci , specie diverse, CL50, 96 h, 0,06 mg/l, acqua dolce (cloro attivo). 
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‐ Pesci , Menidia pelinsulae, NOEC, 96 h, 0,04 mg/l, acqua salmastra (Cloro). 
‐ Pesci , specie diverse, 96 h, 0,032 mg/l, Acqua di mare (cloro attivo). 
‐ Crostacei specie diverse, CE50, 48 h, 0,026 mg/l (Cloro). 
‐ Crostacei , Daphnia magna, CE50, 48 h, 0,141 mg/l, acqua dolce (cloro attivo). 

 
12.2. Persistenza e degradabilità. 
 
Degradazione abiotica: 
 

‐ Acqua, fotolisi, t 1/2 = 12 min - Risultato: fotolisi - Condizioni: pH 8. 
‐ Acqua, fotolisi, t 1/2 = 60 min - Risultato: fotolisi - Condizioni: pH 5. 
‐ Aria, fotossidazione indiretta, t 1/2 115 d - Prodotti di degradazione: cloro. 
‐ Acqua, Idrolisi - Risultato: Degradazione chimica - Prodotti di degradazione: cloruri. 
 

Biodegradazione: i metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche. 
Mobilità: acqua/suolo solubilità e mobilità importanti - Suolo/sedimenti, log KOC: 1,12 molto mobile nei terreni – Aria, costante di Henry, 0,076 
Pa.m3/mol, a 20°C volatilità non significativa. 
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo. 
 
Non si bioaccumula. 
 

12.4. Mobilità nel suolo. 
 
‐ Acqua, Suolo 
Solubilità e mobilità importanti. 
 
‐ Suolo / sedimenti, log KOC: 1,2 
Molto mobile nei terreni. 
 
‐ Aria, Costante di Henry, 0,076 Pa.m³/mol , 20 °C 
Volatilità non significativa. 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. 

 
Il prodotto non risulta classificabile come PBT e vPvB. 

 
12.6. Altri effetti avversi. 

 
Nessun dato disponibile. 

 
 13. Considerazioni sullo smaltimento.  

 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 

 
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. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 14. Informazioni su l trasporto.  

 
Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e 
le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali 
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono 
aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di 
emergenza. 
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 Trasporto stradale o ferroviario:  

  

Classe ADR/RID: 8 UN: 1791  
Packing Group: III    
Etichetta: 8    
Nr. Kemler: 80    
Limited Quantity. LQ22    
Codice di restrizione in galleria. (E)    

  

Nome tecnico: IPOCLORITO IN SOLUZIONE 

 
 Trasporto marittimo:  

  

Classe IMO: 8 UN: 1791  
Packing Group: III    
Label: 8    
EMS: F-A, S-B    
Marine Pollutant. YES    

  

Proper Shipping Name: HYPOCHLORITE SOLUTION 

 
 Trasporto aereo:  

  

IATA: 8 UN: 1791  
Packing Group: III    
Label: 8    
Cargo:     
Istruzioni Imballo: 813 Quantità massima: 30 L  
Pass.:     
Istruzioni Imballo: 809 Quantità massima: 1 L  
Istruzioni particolari: A3    

  Proper Shipping Name: HYPOCHLORITE SOLUTION 

 
 15. Informazioni sulla regolamentazione.  

 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e a mbiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

 
 Categoria Seveso. 9i 

 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. 
Prodotto. 

 
 Punto. 3 

 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 

 
Nessuna. 
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Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 

 
Nessuna. 

 
Controlli Sanitari. 

 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 

 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela. 

 
 16. Altre informazioni.  

 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

 
  Met. Corr. 1  Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1 

  Skin Corr. 1B  Corrosione cutanea, categoria 1B 

  STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 

  Aquatic Acute 1  Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 

 Skin Corr. 1A Corrosione cutanea, categoria 1A 

 Ox. Sol. 1 Solido comburente, categoria 1 

 Aquatic Chronic 2 Pericoloso per l’ambiente, cronico categoria 2 

 Acute Tox 4 Tossicità acuta, categoria 4 

 Eye irrit.2 Irritazione oculare grave, categoria 2 

 Eye Dam.1 Lesioni oculari gravi, categoria 1 

  H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

  H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

  H335 Può irritare le vie respiratorie. 

  H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

 H271 
 

Può provocare un incendio o un’esplosione; molto comburente. 
 

 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 H302 
 
H318  
 

Nocivo se ingerito 
 
Provoca gravi lesioni oculari. 

 H319 Provoca grave irritazione oculare. 

  EUH031 
 
EUH206 

A contatto con acidi libera gas tossici. 
 
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi 
gas pericolosi (cloro). 

    
 Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:   
    
  R31 A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS TOSSICO. 

  R34 PROVOCA USTIONI. 

  R37 IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE. 

  R50 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI. 

 R22 NOCIVO PER INGESTIONE. 
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 R9 ESPLOSIVO IN MISCELA CON MATERIE COMBUSTIBILI. 

 R51/53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L’AMBIENTE 
ACQUATICO. 

 R36 
 
R35 

IRRITANTE PER GLI OCCHI. 
 
PROVOCA GRAVI USTIONI. 

 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7. The Merck Index. Ed. 10 
8. Handling Chemical Safety 
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
10. INRS - Fiche Toxicologique 
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. Le informazioni sono 
fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla loro accuratezza, correttezza o completezza. Le condizioni o i metodi di manipolazione, 
lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono essere estranei alla nostra conoscenza. Per tali ragioni non 
ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite, danni o spese in qualsiasi modo derivanti da o in qualsiasi modo connessi con la manipolazione, 
conservazione, uso o smaltimento del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.  
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Questa Scheda di Sicurezza è stata preparata per un utilizzo esclusivo di questo prodotto. Se tale 
materiale/prodotto viene utilizzato come componente di un'altro materiale/prodotto, la presente Scheda di Sicurezza potrebbe non essere applicabile. 
Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
La presente versione annulla e sostituisce la versione precedente (contraddistinta da "Revisione 1 – Data di revisione: 28/01/2011"). 
Vi invitiamo a voler considerare la presente come ultima edizione e a distruggere la scheda di sicurezza precedentemente inviatavi (contraddistinta da 
"Revisione 1 – Data di revisione: 28/01/2011"). 
Conservare accuratamente la presente scheda di sicurezza. 
Usi diversi del prodotto rispetto a quelli da noi dichiarati comportano una valutazione del rischio da parte dell'utilizzatore. 
 
Modifiche rispetto alla revisione precedente. 
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:  
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16. 
 
 
 


