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IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE 

1.1 Prodotto: Det Filter 1TC 
1.2 Impiego: Soluzione basica per il trattamento di impianti di filtrazione 
1.3 Società distributrice: HTS enologia di Luigi Scavone – Contrada Amabilina, 218/A – 91025 Marsala (TP) 
1.4 Numero di emergenza: Centro antiveleni Azienda Ospedaliera Niguarda, tel. 02 – 6610 – 1029 

  

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione sostanza/miscela ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008: Prodotto PERICOLOSO. 
Il prodotto provoca corrosione/irritazione cutanea (H314). Provoca irritazione oculare/lesioni oculari gravi (H318). 
Può essere corrosivo per metalli (H290). 
2.2 Pericoli ambientali: Considerare l’alto valore di pH. Non disperdere nell’ambiente.  
2.3 Pericoli per la salute: Ha azione caustica verso tessuti cutanei ed occhi. Altamente corrosivo. 
2.4 Elementi dell’etichetta: 

GSH05 

 

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Denominazione: Idrossido di sodio 
3.1.1 CAS: 1310-73-2 
3.1.2 %max: 25-30 
3.1.3 Frasi H: H314- H318-H290 
3.1.4 Frasi P: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del    
                           prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale. 
P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
P301+P310+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI / un medico /sciacquare la bocca. Non provocare il vomito 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua P304+P340 
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.  
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale. 

Altri pericoli: In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in % superiore a 0,1%.  
3.2 Formula molecolare: NaOH 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Note generali: Indossare guanti/proteggere occhi/proteggere viso. Togliere IMMEDIATAMENTE indumenti 
contaminati. 
4.1 Inalazione: Portare subito in un luogo areato. In caso di difficoltà respiratorie, consultare un medico. 
4.2 Ingestione: Consultare immediatamente un medico. Se il soggetto è cosciente, nell’attesa, far bere acqua 
sciacquando la bocca. 
4.3 Contatto con la pelle: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia. 
4.4 Contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto, se agevole. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. 

 

MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata, schiuma, polvere estinguente secca, anidride carbonica 
5.2 Mezzi non idonei: Nessuno. 
5.3 Rischi all’esposizione: Non combustibile. Può sviluppare di vapori nocivi e forme reattive dell’azoto, in caso di 
incendio. 
5.4 Equipaggiamenti di protezione: Maschera antigas con filtro per vapori inorganici o autoprotettore e 
indumenti ignifughi. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali: Utilizzare adeguati dispostivi di protezione. Allontanare le persone non equipaggiate e 
protette. Evitare il contatto diretto con la sostanza. 
6.2 Precauzioni per l’ambiente: Non disperdere nell’ambiente. In caso di dispersione del prodotto, bloccare la 
diffusione utilizzando materiale assorbente in polvere. Allontanare tutti i manufatti in alluminio e sue leghe. 
6.3 Metodo di pulizia: Raccogliere meccanicamente e riporre in appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti 
speciali. Lavare l’area interessata con acqua. 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1 Manipolazione: Vedi Sez. 8 
7.2 Stoccaggio: In locali asciutti e attrezzati per il contenimento degli sversi, lontano da fonte di calore e da 
prodotti acidi.  
7.3 Note: Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Fare attenzione alla possibilità di cadute a causa della 
caduta accidentale del prodotto sul pavimento. Prevedere pavimenti resistenti alle soluzione alcaline. Mantenere 
i contenitori ermeticamente chiusi. Non utilizzare contenitori in metallo. 

 

 

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE --- PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Protezione respiratoria: Ventilare gli ambienti ed indossare una maschera con filtro protettivo per vapori 
inorganici. Apparecchio di filtraggio temporaneo: Filtro P2. 
8.2 Protezione delle mani: Usare guanti di protezione adatti al tempo di permeazione, materiale di utilizzo, tempi 
di passaggio e di degradazione, in particolare usare guanti in gomma nitrilica, neoprene, PVC. 
8.3 Protezione degli occhi: Occhiali protettivi con protezione laterale. 
8.4 Protezione della pelle: Usare dispositivi di protezione specifici come grembiuli in plastica o tuta protettiva e 
stivali in gomma. 
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PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Aspetto: Liquido 
9.2 Colore: Da Incolore a paglierino tenue 
9.3 Odore: Inodore 
9.4 Densità: 1.32 g/cm3 a 20° C 
9.5 pH: 12 +/- 1  
9.6 Viscosità: - - - - - - - - - 
9.7 Solubilità in acqua: Totale 
9.8 Punto di ebollizione:  - - - - - - - - -  
9.9 Punto di infiammabilità: Non infiammabile 
 

 

STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Condizioni da evitare: Reazioni non controllate con acidi forti. 
10.2 Materiali da evitare: Alluminio e sue leghe e metalli leggeri. A contatto con i metalli si può sprigionare 
idrogeno causando rischio di esplosione. 

 

 

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Tossicità acuta: LD/50 ORALE (ratto): 500mg/kg 

LD/50 ORALE (coniglio): 2000mg/kg 

LD/50 INALATA: Possibili irritazioni alle vie respiratorie per esposizione prolungata ai fumi 

 

 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Biodegradabilità: I metodi per la determinazione della biodegradabilità non sono applicabili sulle sostanze 
inorganiche. Tale sostanza può sviluppare derivati azotati 
12.2 Altre notizie: Secondo il Reg. (CE) 1272/2008: classificato come POCO PERICOLOSO per l'ambiente 
acquatico. 
 

 

 

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le vigenti normative. I contenitori contaminati devono 
essere trattati nello stesso modo del prodotto. I contenitori non contaminati possono essere usati per rifiuti 
interni o da riciclare. 
 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN): Numero ONU 1824 
Designazione ufficiale: IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE 
Particolari nel documento di trasporto: UN1824, IDROSSIDO DI SODIO, 8, II, (E) 
Gruppo di imballaggio: II 
Etichetta/e di pericolo: 8 
Pericoli per l'ambiente: NO 
Disposizioni speciali (DS): - 
Quantità esenti (EQ): E2 
Quantità limitate (LQ): 1 L 
Categoria di trasporto (CT): 5 
Codice di restrizione in galleria (CTG): E 
Numero di identificazione del pericolo: 80 
14.2 Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG): Numero ONU 1824 
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Designazione ufficiale: SODIUM HYDROZITE SOLUTION 
Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration): UN2031, SODIUM HYDROZITE SOLUTION, 8, II, 
(E) 
Classe:  8  
Inquinante marino: NO  
Gruppo di imballaggio: II 
Etichetta/e di pericolo: 8 
Disposizioni speciali (DS): - 
Quantità esenti (EQ): E2 
Quantità limitate (LQ): 1 L 
EmS: F-A S-B 
14.3 Trasporto per via aerea (IATA): Numero ONU 1824 
Designazione ufficiale:  SODIUM HYDROZITE SOLUTION 
Gruppo di imballaggio:  II 
Etichette: 8  
Pericoli per l’ambiente: NO 
14.4 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: NESSUNO 
Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC  
14.5 Altre informazioni: Numero telefonico di emergenza nel trasporto: 800 452661 

  

 

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Simbolo CEE: 215-185-5 
15.2 Numero di reg. REACH: 01-2119457892-27-xxxx 
15.3 Classificazione ed etichettatura EU:  

     H290 

   H314 

   H318 

   P101 

   P102 

   P234 

P264 

P280  

P301+P310+P330+P331  

P302+P352  

P304+P340  

P305+P351+P338  

P310  

P390  

P501 

 
 
Questi prodotti sono considerati materie prime non trasformate chimicamente avendo subito solo un 
trattamento termo-meccanico, per cui non sono inventariabili nell’ECOIN come dichiarato dall’Istituto Superiore 
di Sanità. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 La data di stesura è riportata in pag. 1, 2, 3, 5 
16.2 Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0923 991951 
16.3 Legenda: NA= non applicabile; NS= non soggetto; ND= non disponibile. 
16.4 Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con le idonee pratiche di 
igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. Le informazioni contenute nella presente scheda si 
basano sulle attuali conoscenze e non vanno considerate come garanzia di proprietà specifiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


