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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

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

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

Nome chimico 100%  Sodium Hydroxide

Numero di registrazione
REACH

01-2119457892-27-0055

Altre informazioni REACH Per altre informazioni e dettagli su REACH, fare riferimento alla sezione 16.

Numero CAS 1310-73-2

EU index number 011-002-00-6

Numero CE 215-185-5

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

Usi identificati Produzione di idrossidi di sodio solido, compresa la produzione di soluzione acquosa di
idrossido di sodio uso industriale e professionale di idrossido di sodio. Nell'industria cartaria,
produzione di pesticidi, pigmenti organici, resine epossidiche, industria tessile, industria della
gomma, industria alimentare, industria metallurgica, industria dell'alluminio. Come un
reagente per il Herstelluing di Chemkalien, o per neutralizzare (siderurgia, industria, (acque
reflue), industria della gomma, pulizia galvanica e acqua trattamento (industria alimentare) o
consumatori di estrazione (industria dell'alluminio): uso di idrossido di sodio: Neutralizzazione,
prodotti per la pulizia, cosmetici, prodotti per la cura personale, batterie.

Settore di utilizzo Fare riferimento agli allegati  (dopo la sezione 16)

Categoria di processo Fare riferimento agli allegati  (dopo la sezione 16)

Applicazione della
sostanza/della miscela

Prodotti chimici per sintesi Produzione chimica

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante ARABIAN ALKALI COMPANY (SODA)
P.O.Box-121010, Jubail Industrial City - 31961
Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 13 3583400
Fax + 966 13 3585536
safety@nama.com.sa

Solo rappresentante
raggiungere il 1907/2006/CE
articolo 8.

NAMA Germany GmbH
Röntgenstrasse 12
79539 Lörrach
Tel. + 49 762 1940 5410
Fax. + 49 762 1940 5420

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di
emergenza

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463
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Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (CE 1272/2008)
Pericoli fisici Met. Corr. 1 - H290

Pericoli per la salute Skin Corr. 1A - H314

Pericoli per l'ambiente Non Classificato

2.2. Elementi dell’etichetta

Numero CE 215-185-5

Pittogrammi di pericolo

Avvertenza Pericolo

Pericolosità-determinazione
dei componenti
dell'etichettatura

Sodium hydroxide

Indicazioni di pericolo H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza P260 Non respirare la polvere.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P305+P351+P338 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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

2.3. Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT
e vPvB:

Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Nome del prodotto Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

Nome chimico 100%  Sodium Hydroxide

Numero di registrazione
REACH

01-2119457892-27-0055

EU index number 011-002-00-6

Numero CAS 1310-73-2

Numero CE 215-185-5

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
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Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

Informazioni generali Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti che si sono bagnati o hanno subito
contaminazione.

Inalazione IN CASO DI INALAZIONE: Portare immediatamente il soggetto interessato all'aria aperta.
Collocare il soggetto privo di sensi su un fianco nella posizione di recupero e assicurarsi che
possa respirare. In caso di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale. Consultare
immediatamente un medico.

Ingestione IN CASO DI INGESTIONE: Consultare immediatamente un medico. Sciacquare
accuratamente la bocca con acqua. Non provocare il vomito. In caso di arresto respiratorio,
praticare la respirazione artificiale.

Contatto con la pelle IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Smaltire le calzature e gli indumenti contaminati.
Lavare abbondantemente con acqua. Consultare immediatamente un medico.

Contatto con gli occhi IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Togliere le eventuali lenti a contatto e tenere le
palpebre ben separate. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Consultare
immediatamente un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Utilizzare mezzi di estinzione degli incendi adatti all'incendio circostante.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici Nessuna informazione disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure di protezione durante
l’estinzione degli incendi

Raffreddare mediante spruzzo d'acqua i recipienti esposti al calore e rimuoverli dalla zona
dell'incendio se questa operazione può essere eseguita senza rischi.

Dispositivi di protezione
speciali per gli addetti
all’estinzione degli incendi

Indossare un autorespiratore (SCBA) a pressione positiva e indumenti protettivi adatti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

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

Precauzioni personali Evitare la manipolazione che provoca la formazione di polvere. Utilizzare il dispositivo di
protezione adeguato ai materiali circostanti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un
apparecchio respiratorio adatto.

Per chi non interviene
direttamente

Tenere lontano dalla fuoriuscita il personale non necessario e non protetto.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Non disperdere nell'ambiente. Evitare che fuoriuscite o deflussi entrino nei sistemi di scolo,
nella rete fognaria o nei corsi d'acqua. Qualora si verifichi il rischio di inquinamento idrico,
notificare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
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Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

Metodi per la bonifica Raccogliere la fuoriuscita con una pala e una scopa, o attrezzi simili, e riutilizzare, se
possibile. Evitare la manipolazione che provoca la formazione di polvere. Pulire
accuratamente aree e oggetti contaminati, osservando le norme ambientali. Riporre i rifiuti in
recipienti sigillati ed etichettati. Fare riferimento alle normative locali per informazioni su
smaltimento/ recupero/ riciclaggio.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni Attenersi alle precauzioni per la manipolazione in sicurezza descritte in questa scheda di dati
di sicurezza. Per le misure di protezione personale, vedere la Sezione 8. Per lo smaltimento
dei rifiuti vedere la Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni d'uso Manipolare il prodotto all'interno di un sistema chiuso. Diluire sempre versando con cautela il
prodotto in acqua. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Informazioni sulla protezione
antincendio e antideflagrante

Non è necessario alcun trattamento speciale.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti che devono essere
soddisfatti da magazzini e
recipienti

Materiali inadatti per costruire i recipienti: Alluminio.

Precauzioni per
l’immagazzinamento

Conservare ben chiuso nel recipiente originale in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
Evitare la manipolazione che provoca la formazione di polvere. Evitare il contatto con acidi e
alcali.

7.3. Usi finali particolari

Usi finali specifici Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

MAK (Germany)/MAK (EU) vgl. Abschn.IV

DNEL Lavoratori - Inalazione; Lungo termine : 1 mg/m³

Ulteriori informazioni MAK (EU):  Long-term value: 200 mg/m3, 300 ppm
MAK (Switzerland):  Short-term value: 2 e mg/m3; Long-term value: 2 e mg/m3; SSc Le liste
valide durante la fabbricazione sono state usate come base.

8.2. Controlli dell’esposizione

Dispositivi di protezione

            

Controlli tecnici idonei Predisporre una ventilazione adeguata.

Protezione individuale Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Togliersi di dosso immediatamente
gli indumenti che hanno subito contaminazione. Lavarsi le mani e le altre aree contaminate
del corpo con acqua e sapone prima di lasciare il luogo di lavoro. Evitare il contatto con gli
occhi e con la pelle.

Protezioni per gli occhi/il volto Indossare occhiali antispruzzo ben aderenti, resistenti alle sostanze chimiche e alla polvere in
caso di formazione di polvere aerodispersa.
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Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

Protezione delle mani Indossare guanti protettivi. Si raccomanda di indossare guanti impermeabili resistenti agli
agenti chimici. Si raccomanda che i guanti siano realizzati con il seguente materiale: Gomma
nitrilica. Gomma cloroprenica. Gomma butilica. Spessore: ≥ 0.5 mm Tenendo in
considerazione i dati specificati dal produttore dei guanti, verificare durante l'uso che i guanti
mantengano le proprietà protettive e sostituirli non appena compaiono segni di
deterioramento. Il tempo di fessurazione dei guanti scelti deve essere pari ad almeno 8 ore.
Per proteggere le mani dalle sostanze chimiche, i guanti devono essere conformi allo
standard europeo EN374.

Protezione respiratoria Può essere necessario un apparecchio respiratorio se si verifica un'eccessiva contaminazione
aerodispersa. I vapori/lo spray di aerosol possono irritare le vie respiratorie.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto Solido.

Colore Bianco.

Odore Inodore.

pH Non applicabile.

Punto di fusione 319°C

Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione

1,390°C (DIN 51751)

Punto di infiammabilità Non applicabile.

Infiammabilità (solidi, gas) Il prodotto non è infiammabile.

Tensione di vapore 3.5 hPa @ 800°C

Densità 2.13 g/cm³

La solubilità/le solubilità Solubile in acqua. 420 g/l @ 20°C

Coefficiente di ripartizione Non determinate.

Viscosità Non applicabile.

Proprietà esplosive Non è considerato esplosivo.

Solventi organici 0.0%

VOC (EC) 0.00%

Contenuto solido 100.0%

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività Può essere corrosivo per i metalli.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile nelle condizioni di immagazzinamento prescritte.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
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Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

Possibilità di reazioni
pericolose

A contatto con alcuni metalli può generare idrogeno, che può formare miscele esplosive con
l'aria. Rischio di esplosione. Reagisce violentemente con l’acqua.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Questa sostanza è igroscopica e assorbe acqua per contatto con l'umidità dell'aria. Evitare
l'esposizione alle alte temperature o ai raggi solari diretti. To avoid thermal decomposition do
not overheat. Evitare il congelamento.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare Metallo o solido metallico. A contatto con alcuni metalli può generare idrogeno, che può
formare miscele esplosive con l'aria. Acidi. Cianuri organici (nitrili). Metalli alcalino-terrosi.
Metallo in polvere. 2. Composti di ammonio Cianuri. Magnesio. Nitrocomposti organici.
Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili, alcali e
materiali organici. Fenoli, cresoli.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione
pericolosi

Idrogeno.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Effetti tossicologici Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità acuta - orale
Tossicità acuta orale (DL₅₀
mg/kg)

2.000,0

Specie Ratto

Corrosione/irritazione cutanea
Corrosione/irritazione cutanea Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Lesioni oculari gravi/irritazioni
oculari gravi

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

Sensibilizzazione respiratoria
Sensibilizzazione respiratoria Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità delle cellule germinali
Genotossicità - in vitro Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità
Cancerogenicità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione
Tossicità per la riproduzione -
fertilità

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
STOT - esposizione singola Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
STOT - esposizione ripetuta Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione
Pericolo in caso di aspirazione Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
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Idrossido di sodio anidro (Perle di soda caustica)

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Note generali Pericolosità dell'acqua classe 1 (regolamento tedesco) (auto-valutazione): leggermente
pericolosa per l'acqua.

12.1. Tossicità

Tossicità Adotti le buone pratiche di lavoro, di modo che il prodotto non è liberato nell'ambiente.

Tossicità acquatica acuta
Tossicità acuta - pesci CE₅₀, 24 ore: 76 mg/l, Daphnia magna

CL₅₀, 48 ore: 99 mg/l, Lepomis macrochirus (Pesce persico)
, : 45.4 mg/L, Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo Nessuna informazione disponibile.

Coefficiente di ripartizione Non determinate.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT
e vPvB

Non applicabile.

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni generali Recupero esterno, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti devono avvenire in
conformità a tutti i regolamenti locali e/o nazionali vigenti.

Metodi di smaltimento Smaltire i rifiuti tramite un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata. Smaltire questo materiale
e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Evitare che fuoriuscite
o deflussi entrino nei sistemi di scolo, nella rete fognaria o nei corsi d'acqua.

Catalogo europeo dei rifiuti: 06 02 04* :  idrossido di sodio e potassio

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

Numero ONU (ADR/RID) UN 1823

Numero ONU (IMDG) UN 1823

Numero ONU (ICAO) UN 1823

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

Nome di spedizione
(ADR/RID)

SODIUM HYDROXIDE, SOLID

Nome di spedizione (IMDG) SODIUM HYDROXIDE, SOLID
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Nome di spedizione (ICAO) SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe ADR/RID 8

Codice di classificazione
ADR/RID

C6

Etichetta ADR/RID 8

Classe IMDG 8

Classe/divisione ICAO 8

Etichette per il trasporto

14.4. Gruppo d’imballaggio

Gruppo d’imballaggio
ADR/RID

II

Gruppo d’imballaggio IMDG II

Gruppo d’imballaggio ICAO II

14.5. Pericoli per l’ambiente

Sostanza pericolosa per l’ambiente/inquinante marino
No.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione Corrosive.

Programma di emergenza F-A, S-B

Categoria di trasporto ADR 2

Codice di azione di
emergenza

2W

Numero di identificazione del
pericolo (ADR/RID)

80

Codice di restrizione in
galleria

(E)

Codice di segregazione: SG35 Stow  "separato da " acidi.

Trasporto Informazioni
aggiuntive: ADR/IMDG

Quantità escluse (EQ): Code: E2

Quantità limitate (LQ) 1 kg

Quantità massima netta per
imballaggio interno:

30 g

Quantità massima netta per
imballaggio esterno:

500 g

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

Non applicabile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

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

Legislazione UE Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele (come modificato).
La sostanza è classificata ed etichettata secondo il regolamento CLP.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi
utilizzati nella scheda di dati di
sicurezza

RID:  Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia.
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR:  Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
IMDG:  Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose.
IATA:  Associazione internazionale dei trasporti aerei.
GHS:  Sistema globale armonizzato.
EINECS: inventario europeo delle sostanze chimiche e commerciali esistenti
CAS:  Chemical Abstracts Service.
VOC: Volatile Organic Compounds (USA,EU)
DNEL:  Livello derivato senza effetto.
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT:  Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.
vPvB:  Molto persistente e molto bioaccumulabile.
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
WGK: classe di pericolosità dell'acqua tedesca.

Turkish REACH (KKDİK): Numero di pre-registrazione 05-0000117818-61-0000

Solo rappresentativo (KKDİK
30105 –23.06.2017)

ONAY MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK –
YEŞİM S. ALTUN ( KMO No- 15679)
Address:  Eski Bağdat Caddesi Dümer Apt. No: 19/1 Altıntepe - Maltepe / İSTANBUL
Website: http://www.onaymd.com
Contact No.: 0216 587 30 28

UK REACH Registration
Notes:

DUIN for the substance has been submitted by our UK OR and acknowledged by UK REACH
Authorities.
DUIN – UK-20-9020254681-9-0000

Only Representative (UK
REACH)

Stewardship Solutions Ltd
Green Lowe Farm
Shawclough Road
Waterfoot Rossendale
Lancashire BB4 9SA
UK
t:  +44(0)1706 220901
m:+44(0)7834 676908
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Commenti sulla revisione Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e dell'impresa/impresa SECTION 16: Altre
informazioni

Data di revisione 01/01/2022

Revisione 06

Sostituisce la data 01/01/2021

Numero SDS 4642

Indicazioni di pericolo per
esteso

H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Disclaimer Le presenti informazioni si riferiscono esclusivamente allo specifico materiale indicato e
potrebbero non essere valide per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o
in qualsiasi altro processo. Tali informazioni sono, al meglio delle conoscenze e opinioni
dell'azienda, accurate e attendibili alla data indicata. Tuttavia non si rilascia alcuna garanzia o
dichiarazione in relazione all'accuratezza, all'attendibilità o alla completezza delle suddette
informazioni. È responsabilità dell'utente assicurarsi in merito all'idoneità di tali informazioni
per un uso specifico.
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       Allegato: scenario d'esposizione 1 

  

 Denominazione breve dello scenario d'esposizione 

ES1 Produzione di NaOH solido, compresi di fabbricazone  di liquido NaOH. 

 Settore d'utilizzazione 

SU3   Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali 

SU8   Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi) 

 Categoria dei prodotti - 

 Categoria dei processi 

PROC8a   Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/ 

grandi contenitori, in strutture non dedicate 

PROC8b   Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/ 

grandi contenitori, in strutture dedicate 

PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 

pesatura) 

PROC1   Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

PROC2   Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

PROC3   Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

PROC4   Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

 Categoria degli articoli - 

 Categoria rilascio nell'ambiente un comunicato non pertinente 

 Descrizione delle attività e dei proccessi descritti nello scenario d'esposizione 

Si veda il testo integrale dei descrittori nella sezione 1. 

 Condizioni d'uso 

 Durata e frequenza 5 giorni lavorativi/settimana. 

 Lavoratore 

Uso continuo con durata di esposizione fino a 8 h tutti i giorni della settimana lavorativa 

Può essere fino a 12 ore al giorno. 

 Ambiente Impedire che il prodotto entri non diluito nella fognatura e nei corpi d'acqua. 

 Parametri fisici 

I dati in merito alle caratteristiche fisico-chimico nello scenario d'esposizione si basano sulle caratteristiche 

della formulazione. 

 Stato fisico Solido 

 Concentrazione della sostanza nella miscela Sostanza pura. 

 Quantità utilizzata in unità tempo o attività Nessun dato disponibile ton al giorno 

 Altre condizioni d'uso 

 Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sull'ambiente 

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sul lavoratore 

Seguire le misure di primo soccorso (per il trattamento di esposizioni causate da incidenti). 

Evitare il contatto con gli occhi 

Evitare il contatto con la pelle. 

 Altre condizioni di utilizzazione che influenzano l'esposizione del consumatore 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

 Altre condizioni di utilizzazione che influenzano l'esposizione del consumatore durante l'utilizzazione dell'articolo 

Non applicabile 

 Misure relative alla gestione del rischio 

 Protezione del lavoratore 

 Misure organizzative di protezione 

Impiegare soltanto personale chimico istruito. 

In merito al trattamento seguire le misure di primo soccorso prima del contatto con il prodotto. 

 Misure tecniche di protezione 

Garantire una corretta aspirazione in prossimità delle macchine per la lavorazione. 

 Misure personali di protezione 

Non inalare polvere/fumo/nebbia.  
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Evitare il contatto con la pelle. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

Occhiali protettivi a tenuta 

Guanti protettivi 

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. 

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il 

prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. 

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. 

Tuta protettiva 

Togliersi di dosso gli abiti contaminati. 

Indumenti protettivi resistenti alle soluzioni alcaline 

Togliere immediatamente gli abiti contaminati. 

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. 

 Misure per la protezione dei consumatori 

Assicurare un'etichettatura sufficiente. 

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini 

 Misure per la protezione dell'ambiente 

 Acqua 

Prima di convogliare l'acqua di scarico nell'impianto di depurazione è necessaria normalmente una 

neutralizzazione. 

 Misure per lo smaltimento 

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 

Assicurarsi che i rifiuti vengano raccolti e trattenuti in contenitori idonei. 

 Processi di smaltimento Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. 

 Tipo di rifiuto 

Soluzione acquosa 

Contenitori parzialemente svuotati e sporchi. 

 Previsione sull'esposizione 

 Lavoratori (inalatoria) L'esposizione inalatoria più alta attesa è di 0,269 ppm. 

 Consumatori Non rilevante per questo scenario d'esposizione. 

 Guide per gli utilizzatori a valle Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 

        Allegato: scenario d'esposizione 2 

 Denominazione breve dello scenario d'esposizione ES2 uso industriale e professionale di NaOH. 

 Settore d'utilizzazione 

SU1-24 di produzione di altre sostanze chimiche, sia organiche (30%) e inorganici (13%). Industria della 

pasta e della carta (12%), alluminio e industria dei metalli (7%), industria alimentare (3%), trattamento delle acque (3%) e 

tessile (3%). Resto viene utilizzato nella produzione di saponi, oli minerali. candeggina, fosfati, cellulosa, gomma e altri. 

 Categoria dei prodotti 

PC14   Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti galvanici e galvanoplastici 

PC15   Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche 

PC19   Sostanze intermedie 

PC20   Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti 

PC21   Sostanze chimiche da laboratorio 

PC35   Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) PC36   Depuratori d'acqua 

PC37   Prodotti chimici per il trattamento delle acque 

PC2   Adsorbenti 

 Categoria dei processi 

PROC3   Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione) 

PROC4   Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione 

PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli 

(contatto in fasi diverse e/o contatto significativo) 

PROC8a   Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/ 

grandi contenitori, in strutture non dedicate 

PROC8b   Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/ 

grandi contenitori, in strutture dedicate 

PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la 

pesatura) 

PROC10   Applicazione con rulli o pennelli 

PROC11   Applicazione spray non industrial 
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PROC13   Trattamento di articoli per immersione e colata 

PROC15   Uso come reagenti per laboratorio 

PROC2   Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata 

PROC1   Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile 

 Categoria degli articoli - 

 Categoria rilascio nell'ambiente 

ERC1   Produzione di sostanze chimiche 

ERC2   Formulazione di preparati 

ERC4   Uso industriale di coadiuvanti tecnologici in processi e prodotti, che non entrano a far parte di articoli 

ERC6a   Uso industriale che ha come risultato la produzione di un'altra sostanza (uso di intermedi) ERC6b   Uso 

industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi 

ERC7   Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi 

ERC8a   Ampio uso dispersivo indoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti ERC8b   Ampio uso dispersivo in indoor 

di sostanze reattive in sistemi aperti ERC8d   Ampio uso dispersivo outdoor di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti 

ERC9a   Ampio uso dispersivo indoor di sostanze in sistemi chiusi 

 Descrizione delle attività e dei proccessi descritti nello scenario d'esposizione 

Si veda il testo integrale dei descrittori nella sezione 1. 

 Condizioni d'uso 

 Durata e frequenza 5 giorni lavorativi/settimana. 

 Lavoratore 4 h (mezzo turno). 

 Parametri fisici 

I dati in merito alle caratteristiche fisico-chimico nello scenario d'esposizione si basano sulle caratteristiche 

della formulazione. 

 Stato fisico Solido 

 Concentrazione della sostanza nella miscela Sostanza pura. 

Altre condizioni d'uso 

Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sull'ambiente 

Seguire il capitolo 6 della scheda dei dati di sicurezza (Misure in caso di rilascio accidentale). 

 Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sul lavoratore 

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. 

Evitare il contatto con gli occhi 

Evitare il contatto con la pelle.  

Applicazione in ambienti interni.  

Applicazione in ambienti esterni. 

 Altre condizioni di utilizzazione che influenzano l'esposizione del consumatore 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

 Altre condizioni di utilizzazione che influenzano l'esposizione del consumatore durante l'utilizzazione dell'articolo 

Non applicabile 

 Misure relative alla gestione del rischio 

 Protezione del lavoratore 

 Misure organizzative di protezione Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 Misure tecniche di protezione 

Garantire una corretta aspirazione in prossimità delle macchine per la lavorazione. 

 Misure personali di protezione  

Non inalare polvere/fumo/nebbia.  

Evitare il contatto con la pelle.  
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Evitare il contatto con gli occhi. 

Occhiali protettivi a tenuta 

Guanti protettivi 

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. 

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il 

prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. 

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. 

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.  

Indumenti protettivi resistenti alle soluzioni alcaline  

Togliere immediatamente gli abiti contaminati. 

 Misure per la protezione dei consumatori 

Assicurare un'etichettatura sufficiente. 

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 

 Misure per la protezione dell'ambiente 

 Acqua 

Prima di convogliare l'acqua di scarico nell'impianto di depurazione è necessaria normalmente una 

neutralizzazione. 

 Misure per lo smaltimento 

Assicurarsi che tutta l'acqua di scarico venga raccolta e trattata successivamente da un impianto di 

depurazione. 

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 

Assicurarsi che i rifiuti vengano raccolti e trattenuti in contenitori idonei. 

 Processi di smaltimento Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. 

 Tipo di rifiuto 

Soluzione acquosa 

Contenitori parzialemente svuotati e sporchi. 

 Previsione sull'esposizione 

 Lavoratori (cutanea) La massima esposizione per inalazione atteso è 0269 ppm. 

 Lavoratori (inalatoria) L'esposizione inalatoria più alta attesa è di < 1 ppm. 

 Ambiente Impianto di depurazione: nessuna esposizione 

 Consumatori Non rilevante per questo scenario d'esposizione. 

 Guide per gli utilizzatori a valle Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 

        Allegato: scenario d'esposizione 3 

 

 Denominazione breve dello scenario d'esposizione 

 Settore d'utilizzazione SU21   Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori 

 Categoria dei prodotti 

PC39   Cosmetici, prodotti per la cura personale 

PC3   Prodotti deodoranti per l’ ambiente 

PC28   Profumi, fragranze 

PC31   Lucidanti e miscele di cera 

PC20   Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti 

PC35   Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) 
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 Categoria dei processi - 

 Categoria degli articoli - 

 Categoria rilascio nell'ambiente un comunicato non pertinente 

 Descrizione delle attività e dei proccessi descritti nello scenario d'esposizione 

Si veda il testo integrale dei descrittori nella sezione 1. 

 Condizioni d'uso 

 Durata e frequenza 

meno di 1 h. 

breve termine. 

 Parametri fisici 

I dati in merito alle caratteristiche fisico-chimico nello scenario d'esposizione si basano sulle caratteristiche 

della formulazione. 

 Stato fisico Solido 

 Concentrazione della sostanza nella miscela Sostanza pura. 

Quantità utilizzata in unità tempo o attività 

 Conformemente alle istruzioni per l'uso. inferiore a 100 g per applicazione. 

 Altre condizioni d'uso 

 Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sull'ambiente 

Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 Altre condizioni d'uso che influenzano l'esposizione sul lavoratore 

Evitare il contatto con gli occhi 

Evitare il contatto con la pelle. 

 Altre condizioni di utilizzazione che influenzano l'esposizione del consumatore 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

 Altre condizioni di utilizzazione che influenzano l'esposizione del consumatore durante l'utilizzazione dell'articolo 

Non applicabile 

 Misure relative alla gestione del rischio 

 Protezione del lavoratore 

 Misure organizzative di protezione Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 Misure tecniche di protezione 

Garantire una corretta aspirazione in prossimità delle macchine per la lavorazione. 

 Misure personali di protezione  

Non inalare polvere/fumo/nebbia.  

Evitare il contatto con la pelle.  

Evitare il contatto con gli occhi.  

Occhiali protettivi a tenuta 

Guanti protettivi 

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. 

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il 

prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche. 

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. 

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato. Indumenti protettivi resistenti alle soluzioni alcaline Togliere 

immediatamente gli abiti contaminate 

 Misure per la protezione dei consumatori 

Assicurare un'etichettatura sufficiente. 

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini 
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 Misure per la protezione dell'ambiente 

 Acqua 

Prima di convogliare l'acqua di scarico nell'impianto di depurazione è necessaria normalmente una neutralizzazione.  

 Misure per lo smaltimento 

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 

Assicurarsi che i rifiuti vengano raccolti e trattenuti in contenitori idonei. 

Processi di smaltimento Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. 

 Tipo di rifiuto Contenitori parzialemente svuotati e sporchi. 

 Previsione sull'esposizione 

 Consumatori 

Non rilevante per questo scenario d'esposizione. 

L'esposizione inalatoria più alta attesa per i consumatori è di 0,3 - 1,6 ppm. L'esposizione cutanea più alta attesa per i 

consumatori è di mg / kg / giorno. L'esposizione orale più alta attesa per i consumatori è di mg / kg / giorno.  

 Guide per gli utilizzatori a valle Non sono disponibili altre informazioni. 
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