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ITALIANO 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA  

1.1 Identificatore del prodotto:  
Nome del prodotto: GRAM COLOR KIT 
Codice del prodotto: 80293 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati  
Usi identificati pertinenti: Usi professionali, Servizi sanitari, Ricerca e sviluppo scientifici 

1.3  Dettagli sul fornitore della scheda di dati di sicurezza   
Fabbricante/fornitore: Liofilchem

®  
S.r.l 

Indirizzo: Via Scozia, zona industriale,64026 - Roseto degli abruzzi (TE) - Italia 
Numero di telefono: + 39 085-8930745  
Numero di fax: + 39 085-8930330  
Indirizzo e-mail: liofilchem@liofilchem.net 
1.4 Numero telefonico di emergenza  
Centri antiveleni (24/24h): Pavia - +39 0382/24444; Milano - +39 02/66101029; Bergamo - 800/83300; Firenze - +39  
055/7947819; Roma - Gemelli +39 06/3054343; Roma - Umberto I +39 06/49978000; Roma - Bambino Gesù +39 
06/68593726; Napoli - +39 081/7472870; Foggia - +39 0881/732326. 

Questa è una scheda di sicurezza riassuntiva del kit. Per la scheda di sicurezza completa di ciascuno dei componenti fare 
riferimento alla sezione 16. 

2. IDENTIFICAZIONE  DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Flam. Liq. 2, Liquidi infiammabili (Categoria 2); H225 
Skin Sens. 1, Sensibilizzazione cutanea (Categoria 1); H317 
Eye Irrit. 2, Irritazione oculare (Categoria 2); H319 
Resp. Sens. 1, Sensibilizzazione respiratoria (Categoria 1); H334 
Carc. 2, Cancerogenicità (Categoria 2); H351 
STOT SE 3, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (Categoria 3); H336 
STOT RE 2, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (Categoria 2); H373 
Aquatic Chronic 3, Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 3); H412 

2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008  

Pittogrammi  

   
Avvertenza  Pericolo 

Indicazioni di pericolo  

H225 
H317 
H319 
H334 
H351 
H336 
H373 
H412  

Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
Provoca grave irritazione oculare. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Sospettato di provocare il cancro. 
Può provocare sonnolenza o vertigini. 
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza  

P201 
P210 
 
P233 
P273 
P261 
P280 
P303 + P361 + P353 
 
P304 + P341 
 
P305 + P351 + P338 
 
P309 + P311 

Procurarsi le istruzioni prima dell’uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. 
Vietato fumare. 
Tenere il recipiente ben chiuso. 
Non disperdere nell’ambiente. 
Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. 
IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all`aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
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. 
IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 
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Descrizioni supplementari del rischio nessuno(a) 

2.3  Altri pericoli - nessuno(a) 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare vapori o nebbie. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non 
fumare. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Non mangiare e bere nelle zone di 
lavoro, lavare le mani dopo l’uso; e togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone 
in cui si mangia. 

7.2  Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Immagazzinare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Temperatura di stoccaggio 
consigliata, Vedere l’etichetta del prodotto. 

7.3  Usi finali specifici 
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici. 

8. CONTROLLI DELL’ ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Fare riferimento alla scheda di sicurezza dei componenti 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1  Numero ONU ADR/RID 
ADR/RID: UN 3316 IMDG: UN 3316 IATA: UN 3316 

14.2  Nome di spedizione dell'ONU 
ADR/RID:   CONFEZIONI CHIMICHE 

IMDG:   CONFEZIONI CHIMICHE 

IATA:   CONFEZIONI CHIMICHE 

14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID: 9 IMDG: 9 IATA: 9 

14.4  Gruppo d'imballaggio 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5  Pericoli per l'ambiente 
ADR/RID: no IMDG: no IATA: no 

14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
nessun dato disponibile 
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14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

nessun dato disponibile 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente la  registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e 
del Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006. 

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Il prodotto è classificato, codificato ed etichettato conformemente ai Regolamenti UE sulle sostanze pericolose. 

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 
Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Componenti del kit: 

80293A 
Flacone 1 
 

Crystal Violet 
Solution 

 Flam. Liq. 3, Liquidi infiammabili (Categoria 3); H226 
Eye Irrit. 2, Irritazione oculare (Categoria 2); H319 
Carc. 2, Cancerogenicità (Categoria 2); H351 

 STOT RE 2, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (Categoria 2);H373 
Aquatic Chronic 3, Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 3); H412 

80293B 
Flacone 2 

 

Lugol PVP 
Solution 

Skin Sens. 1, Sensibilizzazione cutanea (Categoria 1); H317 
Resp. Sens. 1, Sensibilizzazione respiratoria (Categoria 1); H334 

80293C 
Flacone 3 

Decolourizing 
Solution 

Flam. Liq. 2, Liquidi infiammabili (Categoria 2); H225 
Eye Irrit. 2, Irritazione oculare (Categoria 2); H319 
STOT SE 3, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (Categoria 3); H336 

80293D 
Flacone 4 

Safranin 
Solution 

Non pericoloso 

Abbreviazioni e acronimi 
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada   
CLP: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei  
IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose  
CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 
DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 
PBT:  Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica   
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n. 1907/2006 
RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia  
vPvB:  Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile 
Indicazioni sull’addestramento 
Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato. Si consiglia di offrire formazione basica riguardo la sicurezza ed 
igiene sul lavoro per garantire una corretta manipolazione del prodotto. 

Ulteriori informazioni  
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
Le informazioni qui contenute sono basate sulle nostre attuali conoscenze. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi 
dell’accuratezza e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare.  

La Liofilchem non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il 
prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.liofilchem.net. 

Data precedente: 09.05.2017 
Data aggiornamento: 02.11.2017 
Numero revisione: rev. 9 
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ITALIANO 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA  

1.1 Identificatore del prodotto:  
Nome del prodotto: Crystal Violet Solution 
Codice del prodotto: 80293A (Flacone 1) 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati  
Usi identificati pertinenti: Usi professionali, Servizi sanitari, Ricerca e sviluppo scientifici 

1.3  Dettagli sul fornitore della scheda di dati di sicurezza   
Fabbricante/fornitore: Liofilchem

®  
S.r.l 

Indirizzo: Via Scozia, zona industriale,64026 - Roseto degli abruzzi (TE) - Italia 
Numero di telefono: + 39 085-8930745  
Numero di fax: + 39 085-8930330  
Indirizzo e-mail: liofilchem@liofilchem.net 
1.4 Numero telefonico di emergenza  
Centri antiveleni (24/24h): Pavia - +39 0382/24444; Milano - +39 02/66101029; Bergamo - 800/83300; Firenze - +39  
055/7947819; Roma - Gemelli +39 06/3054343; Roma - Umberto I +39 06/49978000; Roma - Bambino Gesù +39 
06/68593726; Napoli - +39 081/7472870; Foggia - +39 0881/732326. 

2. IDENTIFICAZIONE  DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Flam. Liq. 3, Liquidi infiammabili (Categoria 3); H226 
Eye Irrit. 2, Irritazione oculare (Categoria 2); H319 
Carc. 2, Cancerogenicità (Categoria 2); H351 
STOT RE 2, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (Categoria 2); H373 
Aquatic Chronic 3, Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 3); H412 

2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008  

Pittogrammi  

    

Avvertenza  Pericolo 

Indicazioni di pericolo  

H226 
H319 
H351 
H373 
H412  

Liquido e vapori infiammabili. 
Provoca grave irritazione oculare. 
Sospettato di provocare il cancro. 
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza  

P201 
P210 
 
P233 
P273 
P280 
P303 + P361 + P353 
 

Procurarsi le istruzioni prima dell’uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. 
Vietato fumare. 
Tenere il recipiente ben chiuso. 
Non disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. 

Descrizioni supplementari del rischio nessuno(a) 

2.3 Altri pericoli - nessuno(a) 
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  

3.2 Miscele 

Sostanze pericolose 
 

Numero CAS Numero 
CE 

Numero  
Indice 

Numero di  
registrazione  
REACH 

Concentrazione Classificazione secondo 
Regolamento (CE) n. 
1272/2008 

Glicole etilenico 
107-21-1 203-473-3 603-027-00-1 01-2119456816-

28-XXXX 
20 - 25 % Acute Tox. 4; STOT RE 2; 

H302, H373  
Alcool etilico 
64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-

43-XXXX 
12 - 15 % Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2 

H319, H225 
Violetto cristallizzato 
548-62-9 208-953-6 612-204-00-2 - 1 - 2.5 % Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; 

Carc. 2; Aquatic Acute 1; 
Aquatic Acute 1 (M=1); 
Aquatic Chronic 1 (M=1); 
H302, H315, H351, H400, 
H410 

 

Informazioni aggiuntive 
Per il testo completo dei codici H citati in questa sezione, vedere la sezione 16 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale: Consultare un medico. Mostrare questa scheda dati di sicurezza al medico curante. 

Se inalato: Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare respirazione artificiale. 
Consultare un medico. 
In caso di contatto con la pelle: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare un 
medico. 
In caso di contatto con gli occhi: Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Lavarsi immediatamente ed 
abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. 
Se ingerito: NON indurre il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua. 
Consultare un medico. 

4.2  Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

nessun dato disponibile 

4.3  Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 

nessun dato disponibile 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1  Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: CO2, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili. 
Mezzi di estinzione non idonei: 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 
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di 
combustione. 

5.3  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  
Informazioni generali: Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di 
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata 
per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
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).. 
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6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Allontanare le persone non equipaggiate. Eliminare ogni sorgente di ignizione 
(sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.  
Indossare adeguati dispositivi di protezione 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  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non lasciar penetrare il prodotto 
negli scarichi. La discarica nell'ambiente deve essere evitata. 

6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come rifiuto. 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato 
dalla perdita. 

6.4  Riferimenti ad altre sezioni 
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare vapori o nebbie. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non 
fumare. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Non mangiare e bere nelle zone di 
lavoro, lavare le mani dopo l’uso; e togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone 
in cui si mangia. 
7.2  Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Immagazzinare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Temperatura di stoccaggio 
consigliata, Vedere l’etichetta del prodotto. 

7.3  Usi finali specifici 
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici. 

8. CONTROLLI DELL’ ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  

8.1  Parametri di controllo 
Componenti con limiti di esposizione  
Glicole Etilenico: 107-21-1 
VLEP (ITA) TWA/8h 

20 ppm   
52 mg/m

3
 

STEL/15min 
40 ppm   
104 mg/m

3
 

TLV-ACGIH TWA/8h 
- 

STEL/15min 
100 mg/m

3
 

Alcool Etilico: 64-17-5 
VLEP (GBR) TWA/8h 

1000 ppm   
1920 mg/m

3
 

STEL/15min 
- 

TLV-ACGIH TWA/8h 
- 

STEL/15min 
1000 ppm   
1884 mg/m

3
 

8.2  Controlli dell'esposizione 
Controlli tecnici idonei  
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene e di sicurezza adeguate. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine 
della giornata lavorativa. 
Mezzi di protezione individuale 
Protezione per occhi/volto: E’ consigliabile l’uso degli occhiali protettivi  
Protezione della pelle: Manipolare con guanti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono 
considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione 
Protezione fisica: Usare indumenti protettivi secondo le buone pratiche di laboratorio. 
Protezione respiratoria: è consigliabile l’uso della mascherina. L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è 
necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia 
della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto. 
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Controllo dell'esposizione ambientale 
Per informazioni relative alle precauzioni ambientali, vedere capitolo 6. 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto 
Forma fisica Liquido 
Colore Viola  
Odore Caratteristico 
Soglia olfattiva Nessun dato disponibile 
pH Nessun dato disponibile 
Punto di fusione/Punto di congelamento Nessun dato disponibile 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. Nessun dato disponibile 
Punto di infiammabilità 38°C 
Velocità di evaporazione Nessun dato disponibile 
Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile 
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività Non applicabile 
Tensione di vapore Nessun dato disponibile 
Densità di vapore Nessun dato disponibile 
Densità relativa Nessun dato disponibile 
La solubilità/le solubilità In acqua 
Coefficiente di  ripartizione: n-ottanolo/acqua Nessun dato disponibile 
Temperatura di autoaccensione Prodotto non autoinfiammabile 
Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile 
Viscosità Nessun dato disponibile 
Proprietà esplosive Prodotto non esplosivo 
Proprietà ossidanti Non applicabile 

9.2  Altre informazioni sulla sicurezza  
nessun dato disponibile 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1  Reattività 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego 

10.2  Stabilità chimica  
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

10.3  Possibilità di reazioni pericolose  
Nessuna reazione pericolosa nota se manipolato e immagazzinato in conformità alle disposizioni. 

10.4  Condizioni da evitare  
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione. 

10.5  Materiali incompatibili  
Acidi forti, Basi forti, Agenti ossidanti forti. 

10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi  
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta: LD50 (Orale) della miscela: 23212,389 mg/kg 

Corrosione/Irritazione cutanea: nessun dato disponibile 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Provoca grave irritazione oculare 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle: nessun dato disponibile 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile 

Cancerogenicità: Sospettato di provocare il cancro. 

Tossicità per la riproduzione: nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: nessun dato disponibile  

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: Può provocare danni agli organi. 
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Pericolo in caso di aspirazione: nessun dato disponibile 

Ulteriori informazioni: RTECS: nessun dato disponibile 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1  Tossicità  
Gli effetti riguardanti il Glicole etilenico sono:  
Tossicità per i pesci: LC50 – Pimepales promelas, 72860 mg/l/96h  
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici: CE50 – Daphnia magna > 100 mg/l/48h  
NOEC Cronica Pesci 15830 mg/l Pimephales promelas (7 gg) 
 
Gli effetti riguardanti l’alcool etilico sono:  
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici: CE50 – Daphnia magna > 10 mg/l/48h 
Tossicità per le alghe CE50 - Alghe / Piante Acquatiche > 10 mg/l/72h  
                                   CE10 - Alghe / Piante Acquatiche. > 11 mg/l/72h  
NOEC Cronica Pesci. 12,34 mg/l 
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche. > 3 mg/l 
 
Gli effetti riguardanti il Violetto cristallizzato sono:  
Tossicità per i pesci: LC50 – Pimepales promelas, 72860 mg/l/96h  
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici: CE50 – Daphnia magna 0,24 mg/l/48h (0,24-5 mg/l) 
Tossicità per le alghe: CE50 - Pseudokirchneriella subcapitata 0,025 mg/l/72h (0,025-0.8 mg/l)        

12.2  Persistenza e degradabilità  
Gli effetti riguardanti il Glicole etilenico sono: Biodegrada al suolo. In acqua biodegrada sia aerobicamente che 
anaerobicamente. Fotodegrada all'aria 
Gli effetti riguardanti l’alcool etilico sono: BOD20(domanda di ossigeno biologico)=84%. Rapidamente Biodegradabile.  

12.3  Potenziale di bioaccumulo  
Gli effetti riguardanti l’alcool etilico sono: Un valore stimato di BCF di 3 suggerisce basso potenziale di bioconcentrazione 
negli organismi acquatici (HSDB, 2015). 

12.4  Mobilità nel suolo  
Gli effetti riguardanti il Glicole etilenico sono: Alta mobilità al suolo. La volatilizzazione da superfici umide e dall'acqua non è 
significativa; non adsorbe a sedimenti e solidi sospesi. In atmosfera esiste in fase vapore. 
Gli effetti riguardanti l’alcool etilico sono: Etanolo non è persistente nell`ambiente              
12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB  
Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB 

12.6  Altri effetti avversi  
nessun dato disponibile  

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti  
Prodotto 
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nei canali di scarico. 
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative. Conferire le 
soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.   

Contenitori contaminati  
Smaltire come prodotto inutilizzato. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1  Numero ONU ADR/RID 
ADR/RID:UN 1170 IMDG: UN 1170 IATA: UN 1170 

14.2  Nome di spedizione dell'ONU 
ADR/RID:  ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE) 

IMDG:  ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE) 

IATA:  ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE) 

14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3 

14.4  Gruppo d'imballaggio 
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III 
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14.5  Pericoli per l'ambiente 
ADR/RID: no IMDG: no IATA: no 

14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
nessun dato disponibile 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

nessun dato disponibile 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente la  registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e 
del Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006. 

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Il prodotto è classificato, codificato ed etichettato conformemente ai Regolamenti UE sulle sostanze pericolose. 

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 
Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Testo del/i codice/i H e frase/i R menzionate nella Sezione 3 
Flam. Liq. 2 Liquido infiammabile (Categoria 2) 
Acute Tox. 4 Tossicità acuta (Categoria 4) 
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea (Categoria 2) 
Aquatic Acute 1 Tossicità acuto per l'ambiente acquatico (Categoria 1)  
Aquatic Chronic 1 Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 1) 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 
H302 Nocivo se ingerito 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
Abbreviazioni e acronimi 
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada   
CLP: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei  
IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose  
CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 
DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 
PBT:  Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica   
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n. 1907/2006 
RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia  
vPvB:  Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile 
Indicazioni sull’addestramento 
Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato. Si consiglia di offrire formazione basica riguardo la sicurezza ed 
igiene sul lavoro per garantire una corretta manipolazione del prodotto. 

Ulteriori informazioni  
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
Le informazioni qui contenute sono basate sulle nostre attuali conoscenze. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi 
dell’accuratezza e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare.  

La Liofilchem non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il 
prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.liofilchem.net. 

Data precedente: 01.06.2015 
Data aggiornamento: 09.05.2017 
Numero revisione: rev. 8 
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ITALIANO 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA  

1.1 Identificatore del prodotto:  
Nome del prodotto: Lugol PVP Solution 
Codice del prodotto: 80293B (Flacone 2) 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati  
Usi identificati pertinenti: Usi professionali, Servizi sanitari, Ricerca e sviluppo scientifici 

1.3  Dettagli sul fornitore della scheda di dati di sicurezza   
Fabbricante/fornitore: Liofilchem

®  
S.r.l 

Indirizzo: Via Scozia, zona industriale,64026 - Roseto degli abruzzi (TE) - Italia 
Numero di telefono: + 39 085-8930745  
Numero di fax: + 39 085-8930330  
Indirizzo e-mail: liofilchem@liofilchem.net 
1.4 Numero telefonico di emergenza  
Centri antiveleni (24/24h): Pavia - +39 0382/24444; Milano - +39 02/66101029; Bergamo - 800/83300; Firenze - +39  
055/7947819; Roma - Gemelli +39 06/3054343; Roma - Umberto I +39 06/49978000; Roma - Bambino Gesù +39 
06/68593726; Napoli - +39 081/7472870; Foggia - +39 0881/732326. 

2. IDENTIFICAZIONE  DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Skin Sens. 1, Sensibilizzazione cutanea (Categoria 1); H317 
Resp. Sens. 1, Sensibilizzazione respiratoria (Categoria 1); H334 

2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008  

Pittogrammi  

  
Avvertenza  Pericolo 

Indicazioni di pericolo  

H317 
H334 

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Consigli di prudenza  

P280 
P302 + P352 
P304 + P341 
 
P333 + P313 
P342 + P311 

Indossare guanti protettivi. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all`aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
In caso di irritazione o di eruzione della pelle, consultare un medico. 
In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

Descrizioni supplementari del rischio nessuno(a) 

2.3  Altri pericoli - nessuno(a) 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  

3.2  Miscele 

Sostanze pericolose 
 

Numero CAS Numero 
CE 

Numero  
Indice 

Numero di  
registrazione  
REACH 

Concentrazione Classificazione secondo 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Ioduro di potassio 
7681-11-0 231-659-4 - - 2 - 5 % Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye 

Irrit. 2; Resp. Sens. 1; H315, 
H317, H319, H334 

 

Informazioni aggiuntive 
Per il testo completo dei codici H citati in questa sezione, vedere la sezione 16 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale: Consultare un medico. Mostrare questa scheda dati di sicurezza al medico curante. 
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Se inalato: Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare respirazione artificiale. 
Consultare un medico. 
In caso di contatto con la pelle: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 
acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 
In caso di contatto con gli occhi: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 
acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste. 

Se ingerito: Non somministrare alcunchè a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico. 

4.2  Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

nessun dato disponibile 

4.3  Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 

nessun dato disponibile 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1  Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 

5.2  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Evitare di respirare i prodotti di combustione. Non inalare i gas prodotti dall`esplosione e dalla combustione. La combustione 
produce fumo pesante 

5.3  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  
Informazioni generali: Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di 
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. 
Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata 
per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
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). 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Indossare adeguati dispositivi di protezione 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  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non lasciar penetrare il prodotto 
negli scarichi. La discarica nell'ambiente deve essere evitata. 

6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come rifiuto. 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato 
dalla perdita. 

6.4  Riferimenti ad altre sezioni 
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro, lavare le mani dopo l’uso; e togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi 
di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. 

7.2  Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Immagazzinare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Temperatura di stoccaggio 
consigliata, Vedere l’etichetta del prodotto. 

7.3  Usi finali specifici 
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici. 

8. CONTROLLI DELL’ ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  

8.1  Parametri di controllo 
Componenti con limiti di esposizione  
Ioduro di potassio: 7681-11-0 
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TLV-ACGIH TWA/8h 
0,01 ppm   
 

STEL/15min 
- 

8.2  Controlli dell'esposizione 
Controlli tecnici idonei  
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene e di sicurezza adeguate. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine 
della giornata lavorativa. 
Mezzi di protezione individuale 
Protezione per occhi/volto: E’ consigliabile l’uso degli occhiali protettivi  
Protezione della pelle: Manipolare con guanti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono 
considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione 
Protezione fisica: Usare indumenti protettivi secondo le buone pratiche di laboratorio. 
Protezione respiratoria: è consigliabile l’uso della mascherina. L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è 
necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia 
della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto. 
Controllo dell'esposizione ambientale 
Per informazioni relative alle precauzioni ambientali, vedere capitolo 6. 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto 
Forma fisica Liquido 
Colore Rosso-Bruno 
Odore Nessun dato disponibile 
Soglia olfattiva Nessun dato disponibile 
pH 2-4 
Punto di fusione/Punto di congelamento Nessun dato disponibile 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. 110°C 
Punto di infiammabilità Nessun dato disponibile 
Velocità di evaporazione Nessun dato disponibile 
Infiammabilità (solidi, gas) non applicabile 
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività non applicabile 
Tensione di vapore Nessun dato disponibile 
Densità di vapore Nessun dato disponibile 
Densità relativa 1,08 
La solubilità/le solubilità Nessun dato disponibile 
Coefficiente di  ripartizione: n-ottanolo/acqua Nessun dato disponibile 
Temperatura di autoaccensione Prodotto non autoinfiammabile 
Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile 
Viscosità Nessun dato disponibile 
Proprietà esplosive Prodotto non esplosivo 
Proprietà ossidanti non applicabile 

9.2  Altre informazioni sulla sicurezza  
nessun dato disponibile 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1  Reattività 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego 

10.2  Stabilità chimica  
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

10.3  Possibilità di reazioni pericolose  
Nessuna reazione pericolosa nota se manipolato e immagazzinato in conformità alle disposizioni. 

10.4  Condizioni da evitare  
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 

10.5  Materiali incompatibili  
nessun dato disponibile 

10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi  
Non si decompone quando impiegato per gli usi previsti. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta:   
Gli effetti riguardanti lo ioduro di potassio sono: LD50 (Orale). 2779 mg/kg ratto 
                                                                            LD50 (Cutanea). 3160 mg/kg coniglio 

Corrosione/Irritazione cutanea: nessun dato disponibile 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: nessun dato disponibile 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle: nessun dato disponibile 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile 

Cancerogenicità: IARC:  Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è identificato 
come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. 

Tossicità per la riproduzione: nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: nessun dato disponibile 

Pericolo in caso di aspirazione: nessun dato disponibile 

Ulteriori informazioni: RTECS: nessun dato disponibile 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1  Tossicità  
Gli effetti riguardanti lo ioduro di potassio sono:  
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici: CE50 - Daphnia 7,5 mg/l/48h  
12.2  Persistenza e degradabilità  
nessun dato disponibile  

12.3  Potenziale di bioaccumulo  
nessun dato disponibile  

12.4  Mobilità nel suolo  
nessun dato disponibile  

12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB  
Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB 

12.6  Altri effetti avversi  
nessun dato disponibile  

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti  
Prodotto 
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nei canali di scarico. 
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative. Conferire le 
soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.   

Contenitori contaminati  
Smaltire come prodotto inutilizzato. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1  Numero ONU ADR/RID 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 

14.2  Nome di spedizione dell'ONU 
ADR/RID: Merci non pericolose  

IMDG: Merci non pericolose 

IATA: Merci non pericolose 

14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 

14.4  Gruppo d'imballaggio 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 

14.5  Pericoli per l'ambiente 
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ADR/RID: no IMDG: no IATA: no 

14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
nessun dato disponibile 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

nessun dato disponibile 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente la  registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e 
del Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006. 

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Il prodotto è classificato, codificato ed etichettato conformemente ai Regolamenti UE sulle sostanze pericolose. 

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 
Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Testo del/i codice/i H e frase/i R menzionate nella Sezione 3 
Skin Irrit. 2 Irritazione cutanea (Categoria 2) 
Eye Irrit. 2 Irritazione oculare (Categoria 2) 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
Abbreviazioni e acronimi 
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada   
CLP: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei  
IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose  
CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 
DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 
PBT:  Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica   
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n. 1907/2006 
RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia  
vPvB:  Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile 
Indicazioni sull’addestramento 
Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato. Si consiglia di offrire formazione basica riguardo la sicurezza ed 
igiene sul lavoro per garantire una corretta manipolazione del prodotto. 

Ulteriori informazioni  
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
Le informazioni qui contenute sono basate sulle nostre attuali conoscenze. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi 
dell’accuratezza e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare.  

La Liofilchem non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il 
prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.liofilchem.net. 
Data precedente: 01.06.2015 
Data aggiornamento: 09.05.2017 
Numero revisione: rev. 6 
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ITALIANO 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA  

1.1 Identificatore del prodotto:  
Nome del prodotto: Decolourizing Solution 
Codice del prodotto: 80293C (Flacone 3) 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati  
Usi identificati pertinenti: Usi professionali, Servizi sanitari, Ricerca e sviluppo scientifici 

1.3  Dettagli sul fornitore della scheda di dati di sicurezza   
Fabbricante/fornitore: Liofilchem®  S.r.l 
Indirizzo: Via Scozia, zona industriale,64026 - Roseto degli abruzzi (TE) - Italia 
Numero di telefono: + 39 085-8930745  
Numero di fax: + 39 085-8930330  
Indirizzo e-mail: liofilchem@liofilchem.net 
1.4 Numero telefonico di emergenza  
Centri antiveleni (24/24h): Pavia - +39 0382/24444; Milano - +39 02/66101029; Bergamo - 800/83300; Firenze - +39  
055/7947819; Roma - Gemelli +39 06/3054343; Roma - Umberto I +39 06/49978000; Roma - Bambino Gesù +39 
06/68593726; Napoli - +39 081/7472870; Foggia - +39 0881/732326. 

2. IDENTIFICAZIONE  DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Flam. Liq. 2, Liquidi infiammabili (Categoria 2); H225 
Eye Irrit. 2, Irritazione oculare (Categoria 2); H319 
STOT SE 3, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (Categoria 3); H336 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008  

Pittogrammi  

   
Avvertenza  Pericolo 

Indicazioni di pericolo  

H225 
H319  
H336 
EUH066  

Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
Provoca grave irritazione oculare. 
Può provocare sonnolenza o vertigini. 
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

Consigli di prudenza  

P210 
 
P233 
P261 
P280 
P312 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. 
Vietato fumare. 
Tenere il recipiente ben chiuso. 
Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

Descrizioni supplementari del rischio nessuno(a) 

2.3  Altri pericoli - nessuno(a) 
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3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  

3.2  Miscele 

Sostanze pericolose 
 

Numero CAS Numero 
CE 

Numero  
Indice 

Numero di  
registrazione  
REACH 

Concentrazione Classificazione secondo 
Regolamento (CE) n. 
1272/2008 

Acetone  
67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-

49-XXXX 
48 - 52 % Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; 

STOT SE 3; H225, H319, 
H336, EUH066 

Etanolo 
64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-

43-XXXX 
48 - 52 % Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; 

H225, H319 
Propan-2-olo  
67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 01-2119457610-

43-XXXX 
2 - 4 % Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; 

STOT SE 3; H225, H319, 
H336 

 

Informazioni aggiuntive 
Per il testo completo dei codici H citati in questa sezione, vedere la sezione 16 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale: Consultare un medico. Mostrare questa scheda dati di sicurezza al medico curante. 

Se inalato: Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare respirazione artificiale. 
Consultare un medico. 
In caso di contatto con la pelle: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 
acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 
In caso di contatto con gli occhi: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 
acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste. 
Se ingerito: Consultare un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente 
e se non autorizzati dal medico.  
4.2  Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

nessun dato disponibile 

4.3  Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 

nessun dato disponibile 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1  Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili. 
Mezzi di estinzione non idonei: 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 
Acetone: I vapori possono causare vertigine, svenimento o soffocamento. 
Le operazioni antincendio devono tenere conto del rischio di esplosione; il personale addetto allo spegnimento degli incendi 
deve pertanto agire da posizione protetta. I contenitori possono esplodere se esposti ad incendio. 
5.3  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  
L'acqua può non essere efficace per estinguere l'incendio, tuttavia dovrebbe essere usata per raffreddare i contenitori 
esposti alla fiamma e prevenire scoppi ed esplosioni. Per le perdite ed i versamenti che non si sono incendiati, l'acqua 
nebulizzata può essere usata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita. 
E` sconsigliabile l`uso di getti d`acqua diretti. 
Equipaggiamento: indossare un equipaggiamento completo con elmetto a visiera e protezione del collo, autorespiratore a 
pressione o domanda, giacca e pantaloni ignifughi, con fasce intorno a braccia, gambe e vita. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.  
Allontanare le persone non equipaggiate. 
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. Eliminare ogni sorgente 
di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita. Queste indicazioni sono 
valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.. 
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6.2  Precauzioni ambientali  
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 

6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un`apparecchiatura 
antideflagrante. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il 
rimanente con materiale assorbente inerte. 
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve 
essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.. 

6.4  Riferimenti ad altre sezioni 
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi 
con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione 
incrociata. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se 
innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 
Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare 
scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono 
causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. 
Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con 
cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione 
del prodotto nell'ambiente.. 

7.2  Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari 
diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 
accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10. 

7.3  Usi finali specifici 
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici. 

8. CONTROLLI DELL’ ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  

8.1  Parametri di controllo 
Componenti con limiti di esposizione  
Acetone: 67-64-1 

Tipo Stato TWA/8h STEL/15min 
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
VLEP ITA 1210 500   
OEL EU 1210 500   
TLV-ACGIH  1187 500 1781 750                                              irrt oclr e TRS, ssnc, sng 
      
Etanolo: 64-17-5 
Tipo Stato TWA/8h STEL/15min 
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
VLA ESP 1910 1000   
WEL GBR 1910 1000   
TLV-ACGIH    1884 1000                                              irrt TRS 
    
Propan-2-olo: 67-63-0 
Tipo Stato TWA/8h STEL/15min 
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
VLA ESP  400  500 
WEL GBR  400  500 
TLV-ACGIH   200  400                                              irrt TRS 

8.2  Controlli dell'esposizione 
Controlli tecnici idonei  
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene e di sicurezza adeguate. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine 
della giornata lavorativa. 
Mezzi di protezione individuale 
Protezione per occhi/volto: E’ consigliabile l’uso degli occhiali protettivi  
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Protezione della pelle: Manipolare con guanti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono 
considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione 
Protezione fisica: Usare indumenti protettivi secondo le buone pratiche di laboratorio. 
Protezione respiratoria: è consigliabile l’uso della mascherina. L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è 
necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia 
della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto. 
Controllo dell'esposizione ambientale 
Per informazioni relative alle precauzioni ambientali, vedere capitolo 6. 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto 
Forma fisica Liquido 
Colore Incolore 
Odore Nessun dato disponibile 
Soglia olfattiva Nessun dato disponibile 
pH Nessun dato disponibile 
Punto di fusione/Punto di congelamento Nessun dato disponibile 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione Nessun dato disponibile 
Punto di infiammabilità < 23°C 
Velocità di evaporazione Nessun dato disponibile 
Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile 
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività Non applicabile 
Tensione di vapore Nessun dato disponibile 
Densità di vapore Nessun dato disponibile 
Densità relativa 0,80 
La solubilità/le solubilità Solubile in acqua 
Coefficiente di  ripartizione: n-ottanolo/acqua Nessun dato disponibile 
Temperatura di autoaccensione Prodotto non autoinfiammabile 
Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile 
Viscosità Nessun dato disponibile 
Proprietà esplosive Non applicabile 
Proprietà ossidanti Non applicabile 

9.2  Altre informazioni sulla sicurezza  
nessun dato disponibile 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1  Reattività 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego 

10.2  Stabilità chimica  
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

10.3  Possibilità di reazioni pericolose  
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. 

10.4  Condizioni da evitare  
Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione. 

10.5  Materiali incompatibili  
Alluminio, acidi ed ossidanti. Plastica e gomme. Forti ossidanti. 

10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi  
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici 
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Tossicità acuta: Acetone:  LD50 (Orale) 5800 mg/kg ratto 
                                            LD50 (Cutanea) 7400 mg/kg coniglio 
                                            LC50 (Inalazione) : 76 mg/l/4h ratto 
                            Etanolo:   LD50 (Orale) 7060 mg/kg ratto 
                                            LC50 (Inalazione): 20000 ppm ratto 
                                            Topo DL50 (orale): 3400 mg/kg (HSDB, 2015); 
                                            Coniglio DL50 (cutanea): > 20000 mg/kg (INRS, 2011); 
                                            Ratto CL50-10 ore (inalatoria): 20000 ppm (HSDB, 2015); 
                                            Topo CL50-4 ore = 39 mg/m3 (HSDB, 2015). 
                           Propan-2-olo: LD50 (Orale) 4710 mg/kg Rat 
                                                  LD50 (Cutanea) 12800 mg/kg Rat 
Corrosione/Irritazione cutanea: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Non risponde 
ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo. 
Acetone: L'applicazione cutanea può comportare eritema ed un leggero edema. Il liquido ha caratteristiche sgrassanti la 
cute. Contatti cutanei ripetuti possono causare secchezza e screpolature. 
Propan-2-olo: E' scarsamente irritante. 
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Provoca grave irritazione oculare 
Acetone: Ha potere irritante. Il contatto con l'occhio causa bruciore che regredisce rapidamente a seguito di lavaggio. In 
letteratura è riportato un caso di lesione corneale permanente. 
Etanolo: Moderatamente irritante (OECD, 2004). Nell'uomo, il contatto diretto con etanolo causa dolore, lacrimazione, 
lesioni dell'epitelio corneale ed iperemia congiuntivale; la sensazione di corpo estraneo nell`occhio può durare 1 o 2 giorni 
ma, in generale, la guarigione è spontanea, rapida e completa (INRS, 2011; OECD, 2004). 
Sull`occhio di coniglio l`etanolo puro provoca irritazione oculare moderata che si manifesta con una opacità lieve della 
cornea e una congiuntivite da moderata a severa. Questi effetti sono reversibili in meno di 14 giorni [OECD TG 405] (INRS, 
2011; OECD, 2004). 
Propan-2-olo: Ha potere irritante 
Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle:  
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

Mutagenicità delle cellule germinali: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

Cancerogenicità: IARC:  Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è identificato 
come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. 

Tossicità per la riproduzione: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: Può provocare sonnolenza o vertigini 
Acetone: Ha potere irritante per l'apparato respiratorio per esposizioni di 500 ppm. L'esposizione ad elevate concentrazioni 
può portare ad attenuazione della vigilanza. 
Etanolo: Nell'uomo, in caso d'intossicazione acuta per ingestione, le manifestazioni sono essenzialmente neuropsichiche 
(eccitazione intellettuale e psichica con incoordinazione motoria di tipo cerebellare, poi coma più o meno profondo e 
possibile paralisi dei centri respiratori) (INRS, 2011). 
ropan-2-olo: È irritante per il sistema respiratorio. Forti concentrazioni causano depressione SNC con narcosi 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: Non risponde ai criteri di classificazione per 
questa classe di pericolo 
Acetone: Per esposizioni per via inalatoria, oltre a fenomeni d'irritazione oculare e respiratoria, talora si sono osservati segni 
neurologici soggettivi,lievi e transitori (astenia, sonnolenza, vertigini). Non sono disponibili studi per via orale. Nell'uomo 
esposizioni cutanee ripetute possono comportare una dermatosi da irritazione. 
Etanolo: L'esposizione ripetuta per ingestione determina tossicità a carico del sistema nervoso (polinevrite, atrofia 
cerebellare, disturbi della memoria), dell'apparato digerente (steatosi e cirrosi epatica, gastrite cronica, pancreatite) 
dell'apparato cardiovascolare (miocardiopatia, ipertensione arteriosa) (INRS, 2011). 
Propan-2-olo: Il liquido ha caratteristiche sgrassanti la cute. Nei ratti, l'esposizione di lungo termine per via inalatoria e/o 
digestiva causa essenzialmente depressione del SNC e lesioni renali.. 
Pericolo in caso di aspirazione: Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

Ulteriori informazioni: RTECS: nessun dato disponibile 
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1  Tossicità  
Acetone:LC50 - Pesci 5540 mg/l/96h 
              EC50 - Crostacei 8800 mg/l/48h 
 
Etanolo:  
Effetti a breve termine 

Pesci (Pimephales promelas) CL50-96 ore > 100 mg/l (OECD, 2004); 
Crostacei (Artemia salina) CL50-24 ore: 1833 mg/l (OECD, 2004); 
Crostacei (Paramecium caudatum) CL50-4 ore: 5980 mg/l (OECD, 2004); 
Alghe (Chlorella vulgaris) CE50-96 ore: 1000 mg/l (inibizione della crescita) (OECD, 2004). 
EC50 - Crostacei > 10 mg/l/48h 
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 10 mg/l/72h 
EC10 Alghe / Piante Acquatiche > 11 mg/l/72h 
NOEC Cronica Pesci 12,34 mg/l 
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche > 3 mg/l 

Effetti a lungo termine 
Crostacei (Ceriodaphnia sp.) NOEC-10 giorni: 9,6 mg/l (effetti sulla riproduzione) (OECD, 2004) 
Alghe (Lemna gibba) NOEC-7 giorni: 280 mg/l (OECD, 2004). 

 
Propan-2-olo: 

LC50 - Pesci 9640 mg/l/96h 
EC50 - Crostacei 13299 mg/l/48h 
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 1000 mg/l/72h 
LC10 Pesci 1500 mg/l/96h 

12.2  Persistenza e degradabilità  
Acetone: Si prevede che biodegradi. 
Etanolo: Rapidamente degradabile. 
Propan-2-olo: Si prevede che biodegradi. La fase vapore degrada fotochimicamente in atmosfera. 

12.3  Potenziale di bioaccumulo  
Acetone: Non si prevede che bioconcentri in organismi acquatici. 
Etanolo: Un valore stimato di BCF di 3 suggerisce basso potenziale di bioconcentrazione negli organismi acquatici (HSDB, 
2015). 
12.4  Mobilità nel suolo  
Acetone: Non si prevede che si adsorba ai sedimenti. Mobilità al suolo molto alta. 
Etanolo: Etanolo non è persistente nell`ambiente. 
Propan-2-olo: Alta mobilità al suolo. Volatilizza da superfici umide. Non adsorbe a sedimenti e solidi sospesi. In atmosfera 
esiste in fase vapore. 

12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB  
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

12.6  Altri effetti avversi  
nessun dato disponibile  

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti  
Prodotto 
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nei canali di scarico. 
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative. Conferire le 
soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.   

Contenitori contaminati  
Smaltire come prodotto inutilizzato. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1  Numero ONU ADR/RID 
ADR/RID:UN 1993 IMDG: UN 1993 IATA: UN 1993 

14.2  Nome di spedizione dell'ONU 
ADR/RID: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (ACETONE, ETHANOL) 
IMDG:   FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, ETHANOL) 
IATA:   FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, ETHANOL) 
14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3 
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14.4  Gruppo d'imballaggio 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5  Pericoli per l'ambiente 
ADR/RID: no IMDG: no IATA: no 

14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
nessun dato disponibile 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

nessun dato disponibile 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente la  registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e 
del Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006. 

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Il prodotto è classificato, codificato ed etichettato conformemente ai Regolamenti UE sulle sostanze pericolose. 

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 
Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Abbreviazioni e acronimi 
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada   
CLP: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei  
IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose  
CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 
DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 
PBT:  Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica   
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n. 1907/2006 
RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia  
vPvB:  Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile 
Indicazioni sull’addestramento 
Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato. Si consiglia di offrire formazione basica riguardo la sicurezza ed 
igiene sul lavoro per garantire una corretta manipolazione del prodotto. 

Ulteriori informazioni  
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
Le informazioni qui contenute sono basate sulle nostre attuali conoscenze. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi 
dell’accuratezza e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare.  
La Liofilchem non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il 
prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.liofilchem.net. 

Data precedente: 09.05.2017 
Data aggiornamento: xx.11.2017 
Numero revisione: rev. 6 
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ITALIANO 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA  

1.1 Identificatore del prodotto:  
Nome del prodotto: Safranin Solution 
Codice del prodotto: 80293D (Flacone 4) 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati  
Usi identificati pertinenti: Usi professionali, Servizi sanitari, Ricerca e sviluppo scientifici 

1.3  Dettagli sul fornitore della scheda di dati di sicurezza   
Fabbricante/fornitore: Liofilchem

®  
S.r.l 

Indirizzo: Via Scozia, zona industriale,64026 - Roseto degli abruzzi (TE) - Italia 
Numero di telefono: + 39 085-8930745  
Numero di fax: + 39 085-8930330  
Indirizzo e-mail: liofilchem@liofilchem.net 
1.4 Numero telefonico di emergenza  
Centri antiveleni (24/24h): Pavia - +39 0382/24444; Milano - +39 02/66101029; Bergamo - 800/83300; Firenze - +39  
055/7947819; Roma - Gemelli +39 06/3054343; Roma - Umberto I +39 06/49978000; Roma - Bambino Gesù +39 
06/68593726; Napoli - +39 081/7472870; Foggia - +39 0881/732326. 

2. IDENTIFICAZIONE  DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  
Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

2.2 Elementi dell’etichetta 
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.   

2.3  Altri pericoli - nessuno(a) 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  

3.2  Miscele 

Sostanze pericolose 
 

Numero CAS Numero 
CE 

Numero  
Indice 

Numero di  
registrazione  
REACH 

Concentrazione Classificazione secondo 
Regolamento (CE) n. 
1272/2008 

Alcool etilico 
64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-

43-XXXX 
5 - 10 % Flam. Liq. 2; H225 

Glicole etilenico 
107-21-1 203-473-3 603-027-00-1 01-2119456816-

28-XXXX 
1 - 5 % Acute Tox. 4; STOT RE 2; 

H302, H373  
 

Informazioni aggiuntive 
Per il testo completo dei codici H citati in questa sezione, vedere la sezione 16 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazione generale: Consultare un medico. Mostrare questa scheda dati di sicurezza al medico curante. 

Se inalato: Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare respirazione artificiale. 
Consultare un medico. 
In caso di contatto con la pelle: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare un 
medico. 
In caso di contatto con gli occhi: Togliere le eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 
acqua, aprendo bene le palpebre. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Se ingerito: NON indurre il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua. 
Consultare un medico. 
4.2  Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

nessun dato disponibile 

4.3  Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 

nessun dato disponibile 
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5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1  Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: CO2, schiuma, polvere chimica per liquidi infiammabili. 

5.2  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
nessun dato disponibile 

5.3  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi  
Equipaggiamento: indossare un equipaggiamento completo con elmetto a visiera e protezione del collo, autorespiratore a 
pressione o domanda, giacca e pantaloni ignifughi, con fasce intorno a braccia, gambe e vita. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  

Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Indossare adeguati dispositivi di protezione 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  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Non lasciar penetrare il prodotto 
negli scarichi. La discarica nell'ambiente deve essere evitata. 

6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  
Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Impregnare con materiale assorbente inerte e smaltire come rifiuto. 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato 
dalla perdita. 

6.4  Riferimenti ad altre sezioni 
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare e bere nelle zone di lavoro, lavare le mani dopo l’uso; e togliere 
gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. 

7.2  Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato.  
Temperatura di stoccaggio consigliata, Vedere l’etichetta del prodotto. 

7.3  Usi finali specifici 
A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici. 

8. CONTROLLI DELL’ ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  

8.1  Parametri di controllo 
Componenti con limiti di esposizione  
Glicole Etilenico: 107-21-1 

OEL TWA/8h 
20 ppm   
52 mg/m

3
 

STEL/15min 
40 ppm   
104 mg/m

3
 

  

TLV TWA/8h 
20 ppm   
52 mg/m

3
 

STEL/15min 
40 ppm   
104 mg/m

3
 

  

Alcool Etilico: 64-17-5 
TLV-ACGIH TWA/8h 

- 
STEL/15min 
1000 ppm   
1884 mg/m

3
 

  

8.2  Controlli dell'esposizione 
Controlli tecnici idonei  
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene e di sicurezza adeguate. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine 
della giornata lavorativa. 
Mezzi di protezione individuale 
Protezione per occhi/volto: E’ consigliabile l’uso degli occhiali protettivi  
Protezione della pelle: Manipolare con guanti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono 
considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione 
Protezione fisica: Usare indumenti protettivi secondo le buone pratiche di laboratorio. 
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Protezione respiratoria: è consigliabile l’uso della mascherina. L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è 
necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia 
della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto. 
Controllo dell'esposizione ambientale 
Per informazioni relative alle precauzioni ambientali, vedere capitolo 6. 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto 
Forma fisica Liquido 
Colore Rosso 
Odore Caratteristico 
Soglia olfattiva Nessun dato disponibile 
pH Nessun dato disponibile 
Punto di fusione/Punto di congelamento Nessun dato disponibile 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. 92°C 
Punto di infiammabilità > 60°C  
Velocità di evaporazione Nessun dato disponibile 
Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile 
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività 3,5 % (V/V) – 15 % (V/V) 
Tensione di vapore Nessun dato disponibile 
Densità di vapore Nessun dato disponibile 
Densità relativa 0,990 kg/l 
La solubilità/le solubilità Solubile in acqua e alcoli 
Coefficiente di  ripartizione: n-ottanolo/acqua Nessun dato disponibile 
Temperatura di autoaccensione 425°C 
Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile 
Viscosità Nessun dato disponibile 
Proprietà esplosive Non applicabile 
Proprietà ossidanti Non applicabile 

9.2  Altre informazioni sulla sicurezza  
nessun dato disponibile 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1  Reattività 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego 

10.2  Stabilità chimica  
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

10.3  Possibilità di reazioni pericolose  
Nessuna reazione pericolosa nota se manipolato e immagazzinato in conformità alle disposizioni. 

10.4  Condizioni da evitare  
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 

10.5  Materiali incompatibili  
Agenti ossidanti forti, basi forti 

10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi  
Non si decompone quando impiegato per gli usi previsti. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta: Gli effetti riguardanti il glicole etilenico sono: LD50 (Orale). 7712 mg/kg ratto 
                                                                                                   LD50 (Cutanea). > 3500 mg/kg topo 
                                                                                                   LC50 (Inalazione). > 2,5 mg/l/6h ratto (aerosol) 

Corrosione/Irritazione cutanea: nessun dato disponibile 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: nessun dato disponibile 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle: nessun dato disponibile 

Mutagenicità delle cellule germinali: nessun dato disponibile 
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Cancerogenicità: IARC: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è identificato 
come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. 

Tossicità per la riproduzione: nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: nessun dato disponibile  

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: nessun dato disponibile  

Pericolo in caso di aspirazione: nessun dato disponibile 

Ulteriori informazioni: RTECS: nessun dato disponibile 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1  Tossicità  
Gli effetti riguardanti l’alcool metilico sono:  
Tossicità per i pesci: LC50 – Pimepales promelas, 72860 mg/l/96h  
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici: CE50 – Daphnia magna > 100 mg/l/48h  
NOEC Cronica Pesci 15830 mg/l Pimephales promelas (7 gg) 
 
Gli effetti riguardanti l’alcool etilico sono:  
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici: CE50 – Daphnia magna > 10 mg/l/48h 
Tossicità per le alghe CE50 - Alghe / Piante Acquatiche > 10 mg/l/72h  
                                   CE10 - Alghe / Piante Acquatiche. > 11 mg/l/72h  
NOEC Cronica Pesci. 12,34 mg/l 
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche. > 3 mg/l 

12.2  Persistenza e degradabilità  
Gli effetti riguardanti il Glicole etilenico sono: Biodegrada al suolo. In acqua biodegrada sia aerobicamente che 
anaerobicamente. Fotodegrada all'aria 
Gli effetti riguardanti l’alcool etilico sono: BOD20(domanda di ossigeno biologico)=84%. Rapidamente Biodegradabile. 

12.3  Potenziale di bioaccumulo  
nessun dato disponibile  

12.4  Mobilità nel suolo  
Gli effetti riguardanti il Glicole etilenico sono: Alta mobilità al suolo. La volatilizzazione da superfici umide e dall'acqua non è 
significativa; non adsorbe a sedimenti e solidi sospesi. In atmosfera esiste in fase vapore. 
Gli effetti riguardanti l’alcool etilico sono: Etanolo non è persistente nell`ambiente              

12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB  
Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB 

12.6  Altri effetti avversi  
nessun dato disponibile  

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti  
Prodotto 
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nei canali di scarico. 
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni amministrative. Conferire le 
soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.   

Contenitori contaminati  
Smaltire come prodotto inutilizzato. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1  Numero ONU ADR/RID 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 

14.2  Nome di spedizione dell'ONU 
ADR/RID: Merci non pericolose  

IMDG: Merci non pericolose 

IATA: Merci non pericolose 

14.3  Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 

14.4  Gruppo d'imballaggio 
ADR/RID: - IMDG: - IATA: - 
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14.5  Pericoli per l'ambiente 
ADR/RID: no IMDG: no IATA: no 

14.6  Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
nessun dato disponibile 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

nessun dato disponibile 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente la  registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e 
del Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006. 

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Il prodotto è classificato, codificato ed etichettato conformemente ai Regolamenti UE sulle sostanze pericolose. 

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 
Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Testo del/i codice/i H e frase/i R menzionate nella Sezione 3 
Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili (Categoria 2) 
Acute Tox. 4 Tossicità acuta (Categoria 4) 
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (Categoria 2) 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 
H302 Nocivo se ingerito. 
H373 Può provocare danni agli organi. 
Abbreviazioni e acronimi 
ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada   
CLP: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei  
IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose  
CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 
DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 
PBT:  Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica   
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento (CE) n. 1907/2006 
RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia  
vPvB:  Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile 
Indicazioni sull’addestramento 
Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato. Si consiglia di offrire formazione basica riguardo la sicurezza ed 
igiene sul lavoro per garantire una corretta manipolazione del prodotto. 

Ulteriori informazioni  
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
Le informazioni qui contenute sono basate sulle nostre attuali conoscenze. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi 
dell’accuratezza e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare.  

La Liofilchem non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il 
prodotto di cui sopra. Per ulteriori termini e condizioni di vendita fare riferimento al sito www.liofilchem.net. 

Data precedente: 01.06.2015 
Data aggiornamento: 09.05.2017 
Numero revisione: rev. 5 

 


