Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Nome commerciale del prodotto :
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Data di stampa :
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Versione :

1.0.0

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa
1.1

Identificatore del prodotto

1.2

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi rilevanti individuati

1.3

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a
valle/commerciante)

OSMOCEM TOP Comp. A

Preparazione per edilizia e per costruzione: Impermeabilizzante cementizio osmotico bicomponente plasto-deformabile.

AZICHEM Srl

1.4

Strada : Via G. Gentile16/A
Codice di avviamento postale/Luogo : 46044
Telefono : +390376604185/604365
Telefax : +39 0376 604398
Contatto per le informazioni : info@azichem.com
Numero telefonico di emergenza
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni
Antiveleni

di
di
di
di
di
di

Goito (MN)

Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h)
Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1

Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Eye Dam. 1 ; H318 - Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Categoria 1 ; Provoca gravi lesioni oculari.
Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosione/irritazione cutanea : Categoria 2 ; Provoca irritazione cutanea.
Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilizzazione della pelle : Categoria 1 ; Può provocare una reazione allergica cutanea.
STOT SE 3 ; H335 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Categoria 3 ; Può irritare le
vie respiratorie.

2.2

Elementi dell'etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi relativi ai pericoli

Corrosione (GHS05) · Punto esclamativo (GHS07)
Avvertenza
Pericolo
Componenti pericolosi da indicare in etichetta
CLINKER DI CEMENTO PORTLAND ; No. CAS : 65997-15-1
FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3

Indicazioni di pericolo
H318
Provoca gravi lesioni oculari.
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H315
H317
H335
Consigli di prudenza
P261
P264
P280
P302+P352
P333+P313
P305+P351+P338
P310
P304+P340
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Provoca irritazione cutanea.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Può irritare le vie respiratorie.
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
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.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione.

Altri pericoli
Nessuno

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2

Miscele
Ingredienti pericolosi
CLINKER DI CEMENTO PORTLAND ; CE N. : 266-043-4; No. CAS : 65997-15-1
Quota del peso :
Classificazione 1272/2008 [CLP] :

≥ 40 - < 45 %
Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 STOT SE 3 ; H335

FLUE DUST ; No. di registrazione REACH : 01-2119486767-17 ; CE N. : 270-659-9; No. CAS : 68475-76-3
Quota del peso :
≥1-<3%
Classificazione 1272/2008 [CLP] :
Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 STOT SE 3 ; H335

Altre informazioni
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (frasi) H e EUH è riportato alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1

Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

non è richiesta alcuna misura speciale.
A contatto con la pelle umida può causare ispessimenti, screpolature e spaccature della pelle. Il contatto prolungato in
combinazione con abrasioni esistenti può causare ustioni. Il contatto diretto con il prodotto può causare lesioni corneali
per sollecitazione meccanica, irritazione o infiammazione immediata o ritardata. Il contatto diretto con grandi quantità di
prodotto asciutto o con proiezioni di prodotto umido può causare effetti che variano dall’irritazione oculare moderata (ad
es. congiuntivite o blefarite) alle ustioni chimiche e cecità. La polvere può irritare la gola e l’apparato respiratorio. Tosse,
starnuti e fiatone possono verificarsi a seguito di esposizione al di sopra dei limiti d’esposizione professionale. Può
provocare una reazione allergica cutanea.
4.3

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali
Nessuno

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1

Mezzi di estinzione
Nessuno

5.2

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
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Nessuno
5.3

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Nessuno

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1

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

6.2

Precauzioni ambientali

Nessuno
Nessuno
6.3

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Nessuno

6.4

Riferimento ad altre sezioni
Nessuno

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1

Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Indicazioni per lo stoccaggio comune

Nessuno

Classe di deposito : 13
Classe di deposito (TRGS 510) :
7.3

13

Usi finali particolari
Nessuno

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1

Parametri di controllo
Valori DNEL/DMEL e PNEC
DNEL/DMEL
Tipo di valore limite :
Via di esposizione :
Frequenza di esposizione :
Valore limite :

DNEL lavoratore (locale) ( CLINKER DI CEMENTO PORTLAND ; No. CAS : 65997-15-1 )
Inalazione
A breve termine (acuta)
1 mg/m3

PNEC
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :
Tipo di valore limite
Valore limite :

:
:
:
:
:
:
:

PNEC acquatico, acqua dolce ( FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3 )
28 mg/m3
PNEC acquatico, rilascio periodico ( FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3 )
282 mg/m3
PNEC acquatico, acqua marina ( FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3 )
3 mg/m3
PNEC sedimento, acqua dolce ( FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3 )
0,875 mg/kg
PNEC sedimento, acqua marina ( FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3 )
0,088 mg/kg
PNEC terreno, acqua dolce ( FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3 )
5 mg/kg
PNEC impianto di depurazione (STP) ( FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3 )
6 mg/l
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Controlli dell'esposizione
Protezione individuale

Protezione occhi/viso
Adatta protezione per gli occhi
DIN EN 166

Protezione della pelle
Protezione della mano
DIN EN 374

Protezione respiratoria
Quarto di maschera (DIN EN 140) Mezza maschera (DIN EN 140) Semimaschera filtrante (EN 149)

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Dati di base rilevanti di sicurezza
Aspetto
Colore
Odore
Punto/ambito di fusione :

( 1013 hPa )

Densità Vapori:
Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione :

( (aria = 1) )

polvere
grigiastro
inodore
Nessun dato disponibile
Dati non disponibili
Nessun dato disponibile

( 1013 hPa )

Nessun dato disponibile

Temperatura di decomposizione :
Autoinfiammabilità:
Punto d´infiammabilità :
Infiammabilità (solidi, gas)

non applicabile
Non infiammabile
Dati non disponibili
Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività :

Nessun dato disponibile

Limite superiore di esplosività :
Proprietà esplosive
Pressione di vapore

( 20 °C )

Densità :

( 20 °C )

Densità :

( 23 °C )

Solubilità in acqua :
pH :
Log Pow

( 20 °C )

Viscosità :

( 20 °C )

Viscosità :

( 23 °C )

Non applicabile
trascurabile
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile

>
( 20 °C )

Nessun dato disponibile

Soglia odore
Tasso evaporazione
Contenuto massimo di COV (CE) :
Proprietà ossidanti

9.2

quasi insolubile
11
non applicabile
Nessun dato disponibile

Dati non disponibili
Dati non disponibili
0
Non ossidante

Peso %

Altre informazioni
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Nessuno

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1

Reattività

10.2

Stabilità chimica

10.3

Possibilità di reazioni pericolose

A contatto con acqua da reazione basica per poi formare un solido compatto ed inerte.
Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate.
Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.
10.4

Condizioni da evitare
Proteggere dal contatto con acqua per evitare la sodificazione.

10.5

Materiali incompatibili

10.6

Prodotti di decomposizione pericolosi

Acidi
Nessuno

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1

Informazioni sugli effetti tossicologici
Effetti acuti
Tossicità orale acuta
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :
Metodo :

LD50 ( CALCE IDRAULICA ; No. CAS : 85117-09-5 )
Per via orale
Ratto
> 2000 mg/kg bw/day
OCSE 425

Non presenta tossicità significativa.
Tossicità dermale acuta
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

LD50 ( CLINKER DI CEMENTO PORTLAND ; No. CAS : 65997-15-1 )
Dermico
Coniglio
> 2000 mg/kg bw/day
24 giorni

Non presenta tossicità significativa.
Tossicità per inalazione acuta
Parametro :
Via di esposizione :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

LD50 ( FLUE DUST ; No. CAS : 68475-76-3 )
Inalazione
Ratto
> 6,04 mg/l
4h

Irritazione e ustione
Irritazione cutanea primaria
A contatto con la pelle umida può causare ispessimenti, screpolature e spaccature della pelle. Il contatto prolungato
in combinazione con abrasioni esistenti può causare ustioni.
Irritazione degli occhi
Il contatto diretto con il prodotto può causare lesioni corneali per sollecitazione meccanica, irritazione o
infiammazione immediata o ritardata. Il contatto diretto con grandi quantità di prodotto asciutto o con proiezioni di
prodotto umido può causare effetti che variano dall’irritazione oculare moderata (ad es. congiuntivite o blefarite) alle
ustioni chimiche e cecità.
Irritazione delle vie respiratorie
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La polvere può irritare la gola e l’apparato respiratorio. Tosse, starnuti e fiatone possono verificarsi a seguito di
esposizione al di sopra dei limiti d’esposizione professionale.

Sensibilizzazione
Si possono sviluppare eczema a seguito dell’esposizione alla polvere umida, causata sia dall’elevato pH, che induce
dermatiti da contatto irritanti dopo un contatto prolungato, sia da una reazione immunologica al Cr (VI) solubile che
provoca dermatiti allergiche da contatto.
In caso di inalazione
Non sensibilizzante.

Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)
Tossicità inalativa subacuta
Gli elementi disponibili indicano chiaramente che l’esposizione professionale alla polvere di Cemento contenuto nel
prodott causano deficit nella funzione respiratoria. Comunque, le prove disponibili al momento sono insufficienti per
stabilire con certezza la relazione dose-risposta per questi effetti.
Tossicità inalativa cronica
Non sono stati osservati effetti cronici o effetti a bassa concentrazione.

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)
Gli ingredienti di questa miscela non soddisfano i criteri per la Classificazione CMR secondo il CLP.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1

Tossicità
Tossicità per le acque
Tossicità acuta (a breve termine) su pesci
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

LC50 ( CALCE IDRAULICA ; No. CAS : 85117-09-5 )
Pesce di acuqa dolce
50,6 mg/l
96 h
LC50 ( CALCE IDRAULICA ; No. CAS : 85117-09-5 )
Pesce di acqua di mare
457 mg/l
96 h

Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

EC50 ( CALCE IDRAULICA ; No. CAS : 85117-09-5 )
Invertebrati di acqua dolce
49,1 mg/l
48 h
EC50 ( CALCE IDRAULICA ; No. CAS : 85117-09-5 )
Invertebrati acqua salata
158 mg/l
96 h

Cronico (a lungo termine) tossicità per le dafnie
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :

NOEC ( CALCE IDRAULICA ; No. CAS : 85117-09-5 )
Invertebrati acqua salata
32 mg/l
96 h

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe
Parametro :
Specie :
Dosi efficace :
Tempo di esposizione :
Parametro :
Specie :

EC50 ( CALCE IDRAULICA ; No. CAS : 85117-09-5 )
Alga di acqua dolce
184,57 mg/l
72 h
EC0 ( CALCE IDRAULICA ; No. CAS : 85117-09-5 )
Alga di acqua dolce
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48 mg/l
72 h

Persistenza e degradabilità
Prodotto inorganico, difficilmente solubile in acqua. Può essere separato nei depuratori maggiormente in maniera
meccanica.

12.3

Potenziale di bioaccumulo

12.4

Mobilità nel suolo

12.5

Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6

Altri effetti avversi

12.7

Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Non applicabile
Bassa mobilità nel suolo.
Questo prodotto non è, o non contiene, una sostanza definita PBT o vPvB
Non ci sono informazioni disponibili.
Nessuno

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1

Metodi di trattamento dei rifiuti
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
14.1

Numero ONU
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.2

Nome di spedizione dell'ONU

14.3

Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4

Gruppo di imballaggio

14.5

Pericoli per l'ambiente

14.6

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Nessuno

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per
la sostanza o la miscela
Normative UE
Altre normative UE
Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso
III] Questo prodotto non è classificato ai sensi della Direttiva 2012/18/EU.
Regolamento (CE) 1907/2006: Sostanze che generano elevata preoccupazione incluse nella SVHC
Candidate list
Nessuni/nessuno
Norme nazionali
Classe di pericolo per le acque (WGK)
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Classe : nwg (Non pericoloso per l'acqua) Classificazione conformemente a VwVwS
15.2

Valutazione della sicurezza chimica
Non applicabile

SEZIONE 16: altre informazioni
16.1

Indicazioni di modifiche

16.2

Abbreviazioni ed acronimi

Nessuno
Nessuno
16.3

Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati
Nessuno

16.4

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al
regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

16.5

Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

Mediante calcolo.
H315
H317
H318
H335

Provoca irritazione cutanea.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.

16.6

Indicazione per l'instruzione

16.7

Indicazioni aggiuntive

Nessuno
Nessuno
Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le
informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto
riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il
prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo
valore indicativo per il nuovo materiale.
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