
  

 

SCHEDA DI SICUREZZA 
Revisione n° 002 del 10/05/2021 
Ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 
e del Reg. (UE) 830/2015 in conformità con CLP/GHS 

METALDEC AL 

Hsan® 
Prodotti per la detergenza e sanificazione 

HTS enologia - Contrada Amabilina, 218/a - 91025 Marsala (TP) - Tel.+39 0923 99 19 51 - Fax+39 0923 18 95 381 - info@hts-enologia.com 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE 

1.1 Prodotto: Metaldec AL 
1.2 Impiego: Decapante per alluminio 
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. 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 
- Tossicità acuta, categoria 2:         H310           Letale per contatto con la pelle 
- Tossicità acuta, categoria 3:         H301           Tossico se ingerito 
- Tossicità acuta, categoria 3:         H331           Tossico se inalato 
- Corrosione cutanea, categoria 1: H314           Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari                                                                                               
- Lesioni oculari gravi, categoria 1: H318           Provoca gravi lesioni oculari 
2.2 Classificazione (67/548/ECC):    C; R34 
         Xi; R37 
         R 31 
         N; R50 
2.3 Elementi dell’etichetta: 

GHS06 GHS05 

 

P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol 

P262 Evitare il contatto con gli occhi 

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. 

Contiene: Acido fluoridrico in soluzione contenente meno del 60%. Acido fosforico. 

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir. 2004/42/CE. 

2.3 Altri pericoli: In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPVB in percentuale 

superiore a 0,1%. 
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COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze: Informazione non pertinente 
3.2 Miscele:  
 

Identificazione              x = Conc. %               Classificazione 1272/2008 (CLP) 
Acido Fosforico              32,5≤ x<35                 Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318 
CAS: 7664-38-2                                                       Nota di classificazione secondo l’allegato VI del Reg. CLP: B 
CE: 231-633-2 
INDEX 015-011-00-6 
Acido fluoridrico in soluzione contenente meno del 60% 
CAS: 7664-39-3              5≤ x <6,5                    Acute Tox. 1 H310, Acute Tox. 2 H300, Acute Tox. 2 H330,  
CE: 231-634-8                                                        Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318 
INDEX: 009-003-00-1                                        Nota di classificazione secondo l’allegato VI del Reg.CLP: B 
 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Inalazione: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all’aria aperta, lontano dal luogo dell’incidente. Se 
la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore. 
4.2 Ingestione: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il 
vomito se non espressamente autorizzato dal medico. 
4.3 Contatto con la pelle: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare 
subito un medico. 
4.4 Contatto con gli occhi: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente 
con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico. 

 

MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata, schiuma, polvere estinguente secca, biossido di carbonio (CO2). 
5.2 Mezzi non idonei: Nessuno 
5.3 Non combustibile. In caso di incendio si svilupperanno monossido di carbonio e anidride carbonica.  
5.4 Equipaggiamenti di protezione: Maschera antigas. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni personali: Bloccare la perdita se non c’è pericolo. Utilizzare adeguati dispostivi di protezione.  
6.2 Precauzioni per l’ambiente: Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Non 
disperdere nell’ambiente 
6.3 Metodo di pulizia: Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, 
utilizzare un’apparecchiatura antideflagrante. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Areare 
adeguatamente il luogo interessato. Smaltire il prodotto contaminato secondo le disposizioni del punto 13. 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1 Manipolazione: Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di 
Sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell’ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante 
l’impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si 
mangia. 
7.2 Stoccaggio:  Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i contenitori chiusi, in luogo ben 
ventilato, al riparo dai raggi solari diretti, lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sez.10.  
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CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE --- PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Protezione respiratoria: Si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B la cui classe dovrà essere 
scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. Nel caso fossero presenti gas o vapori occorre prevedere 
filtri di tipo combinato 
8.2 Protezione delle mani: Usare guanti da lavoro di categoria III (impermeabili in nitrile, antiscivolo) 
8.3 Protezione degli occhi: Indossare visiera a cappuccio o visiera abbinata a occhiali ermetici 
8.4 Protezione della pelle: Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso 
professionale di categoria III. 

 

 

 

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Aspetto: Liquido 
9.2 Colore: Rosso 
9.3 Odore: Pungente  
9.4 Densità relativa: 1,25 +/- 0,05  
9.5 pH: 1 
9.6 Viscosità: NA 
9.7 Solubilità in acqua: SI 
9.8 Punto di ebollizione:  > 100 °C  
9.9 Punto di infiammabilità: NA 

 

 

STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Reattività: L’acido fosforico si decompone a temperature superiori a 200°C 
10.2 Stabilità chimica: Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio  
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Per l’acido fosforico c’è il rischio di esplosione a contatto con nitrometano; 
può reagire pericolosamente con alcali, sodio boro idruro. 
10.5 Materiali incompatibili: L’acido fosforico è incompatibile con metalli, alcali forti, aldeidi, solfuri organici, 
perossidi. L’acido fluoridrico è incompatibile con metalli alcalini, basi forti, sostanze organiche; attacca molti 
metalli con sviluppo di idrogeno, il vetro; a contatto con acqua provoca esotermia con sviluppo di fumi tossici e 
corrosivi. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare 
gas e vapori potenzialmente dannosi per la salute. L’acido fosforico può sviluppare ossidi di fosforo. 
 

 

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Tossicità acuta: LC50 (Inalazione) della miscela: 7,71 mg/l 

LD50 (Orale) della miscela: 76,94 mg/kg 

LD50 (Cutanea) della miscela: 76,92 mg/kg 

ACIDO FOSFORICO 

LD50 (Orale): 1530 mg/kg Rat 

LD50 (Cutanea): 2740 mg/kg Rabbit 

LC50 (Inalazione): > 0,85 mg/l/1h Rat 

11.2 Corrosione cutanea / Irritazione cutanea: Corrosivo per la pelle 

11.3 Gravi danni oculari / Irritazione oculare: Provoca gravi lesioni oculari 

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

CANCEROGENICITÀ 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

11.4 Altre informazioni: Non si bioaccumula negli organismi. 
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INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Biodegradabilità: Facilmente  biodegradabile. 
12.2 Altre informazioni: Secondo il Reg. (CE) 1272/2008: classificato come NON 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 RID-ADR: NS 
14.2 IATA/ICAO: NS 
14.3 IMCO: NS 

  

 

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Simbolo CEE: Idrossido di sodio: 232-674-9 
15.2 Numero di reg. REACH: 01-2119457892-27-0034 
15.3 Classificazione ed etichettatura EU: - 
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. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 Classificazione, Etichettatura, Imballaggio: Reg. (CE) 1272/2008  
Controllo dei rischi da incidenti rilevanti per le sostanze pericolose 96/82/EC: Allegato 1, parte 2, gruppo 9i. 
Autorizzazione ai sensi del regolamento REACH: non presente nell’elenco delle sostanze estremamente 
preoccupanti candidate all’autorizzazione (Allegato XIV). 
Restrizioni all’uso ai sensi del Titolo VIII del Regolamento REACH (Reg. (CE) n° 1907/2006) Allegato XVII, punto 3 
16.2 La data di stesura è riportata in pag. 1, 2, 3, 4 
16.3 Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0923 991951 
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. 


