
 

 

 

 

CODICE: SY 14 CLG 
 

SCHEDA DATI DI SICUREZZA 

Stampato il : 01/11/2019 
 Revisione del:: 04/11/2019 

Le schede di sicurezza (SDS) sono richieste solamente per le sostanze e le miscele classificate pericolose per la 
salute o per l’ambiente o per un pericolo fisico. Poiché questo prodotto non è classificato pericoloso e non 
contiene sostanze classificate pericolose in base al regolamento UE 1272/2008 (CLP), non vi è obbligo di 
redazione di una scheda di sicurezza (SDS) come previsto dall'art. 31 del regolamento UE 1907/2006 (REACH). 
Inoltre, dato che questo prodotto non è classificato come pericoloso, non sono richiesti gli scenari di esposizione. 
Si ritiene tuttavia opportuno fornire su base volontaria e senza alcun obbligo legale le informazioni di seguito, 
utilizzando a tal scopo lo schema a 16 punti di una scheda di sicurezza, finalizzate a consentire un corretto uso 
del prodotto.  

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

 

1.1 IDENTIFICATORE PRODOTTO SY 14 CLG 

1.2 USI PERTINENTI 
IDENTIFICATI SOSTANZA O 
MISCELA E USI SCONSIGLIATI 

Graniglia di lega metallica, con diametro <5 mm per la realizzazione di 
gioielleria. 

1.3 INFORMAZIONI SUL 
FORNITORE DELLA SCHEDA 
DATI DI SICUREZZA 

GALLORINI ALLOYS SRL  
VIA LA CASELLA , 2/C  CAPOLONA  (AR) - ITALY 

 
Tel: +39 (0575) 421147  Fax: +39 (0575) 422987  

 
info@gallorini.it http://www.gallorini.it  

1.4 NUMERO TELEFONICO DI 
EMERGENZA 

CENTRO ANTIVELENI - U.O. TOSSICOLOGIA MEDICA 
AZIENZA OSPEDALIERA CAREGGI 
VIALE G.B. MORGAGNI, 65 – FIRENZE  
TEL . 055/4277238 

 
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

 

2.1. CLASSIFICAZIONE DELLA 
SOSTANZA O DELLA MISCELA 

    

CLASSIFICAZIONE SECONDO IL 
REGOLAMENTO 1272/2008/CE 

Miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008. 

2.2. ELEMENTI DELL´ETICHETTA 
    

PITTOGRAMMI DI PERICOLO Non previsti 

AVVERTENZE Non previste 

INDICAZIONI DI PERICOLO Non previsti 



 

CONSIGLI DI PRUDENZA Evitare di respirare la polvere/ i fumi 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Nessuna 

CONTIENE Non applicabile 

2.3. ALTRI PERICOLI     

PROPRIETÀ PBT O VPVB La miscela NON soddisfa i criteri per essere considerata PBT o vPvB. 

ALTRI PERICOLI La polvere e i fumi di lavorazione possono causare irritazione agli occhi, 
la pelle e le vie respiratorie e febbre da fumi metallici. 
La polvere finemente dispersa può formare una miscela esplosiva 
nell'aria. 

 
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 

3.1 SOSTANZA Non applicabile. Questo prodotto è regolato come miscela 

3.2. MISCELA Il prodotto non è classificato pericoloso e non contiene alcuna sostanza 
in concentrazioni superiori ai limiti specificati nel Regolamento CE 
1272/2008 (CLP) tale da essere classificata pericolosa per la salute o 
l'ambiente o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti. 

 
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

 

4.1 DESCRIZIONE DELLE MISURE 
DI PRIMO SOCCORSO 

    

INDICAZIONI GENERALI Consultare un medico mostrandogli questa scheda informativa. 

INALAZIONE In caso di malessere per una esposizione ad elevata concentrazione di 
fumi, trasportare il soggetto in atmosfera non inquinata. Tenere a riposo. 
Se necessario chiamare un medico 

CONTATTO CON LA PELLE Lavare con sapone e acqua. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati 
e lavarli prima di riutilizzarli. Consultare un medico se i disturbi 
persistono 

CONTATTO CON GLI OCCHI Lavare con acqua tiepida per almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben 
aperte e consultare un medico 

INGESTIONE L' ingestione accidentale di piccole quantità può causare nausea, 
malessere e disturbi gastrici. Date le caratteristiche organolettiche del 
prodotto. l' ingestione di grandi quantità è comunque da considerare 
improbabile. Consultare un medico se i disturbi persistono 

4.2 PRINCIPALI SINTOMI ED 
EFFETTI, SIA ACUTI CHE 
RITARDATI 

In caso di formazione di fumi: irritazione delle vie respiratorie, irritazione 
delle mucose del naso e della gola. 

4.3 INDICAZIONE 
DELL´EVENTUALE NECESSITA´ 
DI CONSULTARE 
IMMEDIATAMENTE UN MEDICO 
OPPURE DI TRATTAMENTI 
SPECIALI 

Trattare sintomaticamente 

 
SEZIONE 5: Misure antincendio 

 



 

5.1 MEZZI DI ESTINZIONE 
    

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI: Prodotto non combustibile. Le nuvole di polvere possono essere 
esplosive. 
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con 
l'ambiente circostante. 
Mezzi di estinzione idonei: CO2, schiume, sostanze chimiche asciutte. 

MEZZI DI ESTINZIONE NON 
IDONEI 

Non utilizzare getti di acqua per evitare la formazione di schizzi 

5.2 PERICOLI SPECIALI 
DERIVANTI DALLA SOSTANZA O 
DALLA MISCELA 

In caso di incendio può liberare vapori pericolosi: ossidi di carbonio (CO, 
CO2), vapori di metallo e loro ossidi. 

5.3 RACCOMANDAZIONI PER GLI 
ADDETTI ALL´ESTINZIONE DEGLI 
INCENDI 

Se necessario, indossare in caso di incendio, dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente 

 
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

 

6.1 PRECAUZIONI PERSONALI, 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E 
PROCEDURE IN CASO DI 
EMERGENZA 

    

PER CHI NON INTERVIENE 
DIRETTAMENTE 

Allontanare le persone non equipaggiate. Evacuare il personale in aree 
di sicurezza. Garantire una ventilazione sufficiente 

PER CHI INTERVIENE 
DIRETTAMENTE 

Indossare adeguati dispositivi di protezione 

6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto 
senza pericolo. Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi o nei corsi 
d’acqua 

6.3 METODI E MATERIALI PER IL 
CONTENIMENTO E PER LA 
BONIFICA 

Per piccole fuoriuscite, pulire con una salvietta di carta e porre in un 
contenitore per la successiva eliminazione. 
Per fuoriuscite abbondanti: impregnare con materiale assorbente inerte 
(es. sabbia, torba, segatura, etc.) e smaltire come rifiuto. Smaltimento 
del materiale contaminato conformemente al punto 13. 
Lavare accuratamente il luogo in cui è avvenuta la fuoriuscita con acqua 
e sapone o con una soluzione detergente. 
L´uso di aria compressa per rimuovere la polvere dovrebbe sempre 
essere evitato in quanto tale attività può provocare un’inutile elevata 
esposizione alle polveri a breve termine 

6.4 RIFERIMENTI AD ALTRE 
SEZIONI 

Consultare la sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Per lo 
smaltimento riferirsi alla sezione 13 

 
SEZIONE 7: Manipolazione ed immagazzinamento 

 

7.1 PRECAUZIONI PER LA 
MANIPOLAZIONE SICURA 

Evitare ingestione e contatto con pelle ed occhi. Per una manipolazione 
sicura della sostanza è necessario rispettare le misure generali di igiene 
occupazionali. Tali misure comprendono buone pratiche personali e 
gestionali (es. pulizia regolare con detergenti adatti), di non fumare, bere 
o mangiare nel luogo di lavoro. Non indossare gli abiti contaminati a casa 

7.2 CONDIZIONI PER 
L´IMMAGAZZINAMENTO SICURO, 
COMPRESE EVENTUALI 
INCOMPATIBILITÁ 

Conservare in recipiente chiuso impermeabile ovvero nelle confezioni 
fornite e in un luogo asciutto e ben ventilato a temperatura ambiente. 



 

7.3 USI FINALI SPECIFICI Graniglia di lega metallica, con diametro <5 mm per la realizzazione di 
gioielli in oro. 

 
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 

8.1 PARAMETRI DI CONTROLLO 
    

COMPONENTI CON LIMITI DI 
ESPOSIZIONE 

Componente: Particolati non altrimenti regolamentati (Total Dust) 
Fonte: ACGIH 
TWA 10 mg/m3 (polvere inalabile) 
Organi bersaglio: occhi, pelle e irritazione respiratoria 
Fonte: OSHA PEL 
TWA 15 mg/m3 
Organi bersaglio: malattie polmonari 
Componente: Rame (come Cu) 
Fonte: OSHA 
PEL-TWA 0.1 mg/m3 (fumi); 1 mg/m3 (polveri e nebbie) 
Fonte: NIOSH 
REL-TWA 0.1 mg/m3 (fumi); 1 mg/m3 (polveri e nebbie) 

MONITORAGGIO Fare riferimento al D.Lgs 81/2008 e alle buone pratiche di igiene 
industriale 

8.2 CONTROLLI 
DELL'ESPOSIZIONE 

    

CONTROLLI TECNICI IDONEI Usare solo con ventilazione adeguata. Eseguire il processo in condizioni 
di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata o altri dispositivi 
di controllo per mantenere l'esposizione degli operatori a inquinanti 
nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o prescritto dalla legge. 
Non utilizzare mai aria compressa per pulire gli indumenti da lavoro. 

PROTEZIONE PER GLI OCCHI E 
PER IL VOLTO: 

Occhiali di sicurezza conformi alla norma EN166 

PROTEZIONE DELLA PELLE Utilizzare i guanti. Materiali adeguati: nitrile (NBR) o gomma. Osservare 
le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono 
fornite dal fornitore di guanti 

PROTEZIONE DEL CORPO Non richiesta 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: In ambienti ventilati o all'aperto: nessuna. In caso di formazione di fumi o 
in ambienti confinati utilizzare un respiratore con un filtro combinato 
approvato per vapori organici e antipolvere, filtro tipo B e P3. Utilizzare 
respiratori e componenti testati e approvati dai competenti organismi di 
normazione, quali il NIOSH (USA) il CEN (UE) 

8.3. CONTROLLI 
DELL´ESPOSIZIONE 
AMBIENTALE 

Non gettare residui nelle fognature. 

 
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

 

9.1 INFORMAZIONI SULLE 
PROPRIETÁ FISICHE E CHIMICHE 
FONDAMENTALI 

    

ASPETTO Palline di color giallo metallico 

ODORE Inodore 

SOGLIA OLFATTIVA Nessun dato disponibile 



 

PH Non applicabile 

PUNTO DI FUSIONE [°C] 1000 - 1100 

PUNTO DI EBOLLIZIONE [°C] >1150 

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ [°C] Nessun dato disponibile 

VELOCITA´ DI EVAPORAZIONE Nessun dato disponibile 

INFIAMMABILITÀ Nessun dato disponibile 

LIMITE DI INFIAMMABILITÀ O 
ESPLOSIVITÀ 

Nessun dato disponibile 

TENSIONE DI VAPORE Nessun dato disponibile 

DENSITÀ DI VAPORE Nessun dato disponibile 

DENSITÀ RELATIVA [G/CM^3] 8.8 g/cm3 a 20°C 

SOLUBILITÀ (ACQUA) Insolubile 

COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE 
N_OTTANOLO/ACQUA 

Nessun dato disponibile 

TEMPERATURA DI 
AUTOACCENSIONE 

Non infiammabile 

TEMPERATURA DI 
DECOMPOSIZIONE [°C] 

Nessun dato disponibile 

VISCOSITÀ A 20°C [CPS] Nessun dato disponibile 

PROPRIETÀ ESPLOSIVE La polvere finemente dispersa può formare una miscela esplosiva 
nell'aria. 

PROPRIETÀ OSSIDANTI Nessuna 

 
SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

 

10.1 REATTIVITÁ Non reattivo 

10.2 STABILITÀ CHIMICA Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo e di stoccaggio 

10.3 POSSIBILITÁ DI REAZIONI 
PERICOLOSE 

Nessuna prevista 

10.4 CONDIZIONI DA EVITARE Non disperdere la polvere. Conservare al riparo dal calore e dall'umidità. 

10.5 MATERIALI INCOMPATIBILI Acidi forti 

10.6 PRODOTTI DI 
DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI 

In caso di incendio si possono sviluppare: CO, CO2 

 
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

 

11.1 INFORMAZIONI SUGLI 
EFFETTI TOSSICOLOGICI 

L'esposizione può avvenire mediante inalazione, contatto con la pelle o 
con gli occhi e ingestione accidentale. 



 

TOSSICITA´ ACUTA PER 
CONTATTO CON LA PELLE 

La miscela non è classificata come tossica per contatto con la pelle 

TOSSICITA' ACUTA PER 
INALAZIONE 

I fumi possono provocare irritazione delle vie respiratorie, tosse, difficoltà 
respiratorie 

TOSSICITA' ACUTA PER 
INGESTIONE 

Può essere pericoloso se ingerito: possibili dolori addominali, vomito, 
nausea 

CORROSIONE/IRRITAZIONE 
CUTANEA 

La miscela non è classificata come irritante per la pelle 

LESIONI OCULARI 
GRAVI/IRRITAZIONI OCULARI 
GRAVI 

La miscela non è classificata come irritante per gli occhi 

SENSIBILIZZAZIONE 
RESPIRATORIA O CUTANEA 

La miscela non è classificata come sensibilizzante 

MUTAGENICITA' DELLE CELLULE 
GERMINALI 

Nessun dato disponibile 

CANCEROGENICITA' Nessun componente presente a livelli maggiori o uguali allo 0,1% è 
identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC 

TOSSICITA´ PER LA 
RIPRODUZIONE 

Nessun dato disponibile 

TOSSICITA´ SPECIFICA PER 
ORGANI BERSAGLIO - 
ESPOSIZIONE SINGOLA 

La miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio 
specifico, per esposizione singola 

TOSSICITA' SPECIFICA PER 
ORGANI BERSAGLIO - 
ESPOSIZIONE RIPETUTA 

La miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio 
specifico, per esposizione ripetuta 

PERICOLO IN CASO DI 
ASPIRAZIONE 

La miscela non è classificata come tossica tramite aspirazione 

LD50 ORALE (RATTO) > 2000 mg/kg (stimato sulla base dei componenti) 

LD50 CUTANEO (CONIGLIO) > 2000 mg/kg (stimato sulla base dei componenti) 

LC50 INALATORIO (RATTO) >20 mg/l/4h vapori (stimato sulla base dei componenti) 
>5 mg/l/4h polveri (stimato sulla base dei componenti) 

SEGNI E SINTOMI DI 
ESPOSIZIONE 

Nessun dato disponibile 

ULTERIORI INFORMAZIONI Nessuna 

 
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

 

12.1 TOSSICITÁ La miscela è classificata sulla base delle informazioni di pericolosità per 
gli ingredienti come definito dai criteri di classificazione per le miscele per 
ogni classe di pericolo o in base alle differenziazioni presenti in Allegato I 
della 1272/2008/CE. Il prodotto non è classificato come pericoloso per 
l´ambiente 

LC50 (FISH-96H) Nessun dato disponibile 

EC50 (48H) Nessun dato disponibile 



 

EC50 (ALGAE - 72H) Nessun dato disponibile 

12.2 PERSISTENZA E 
DEGRADABILITÁ 

I metodi per la determinazione della degradabilità biologica non sono 
applicabili a sostanze non organiche. 

12.3 POTENZIALE DI 
BIOACCUMULO 

Nessun dato disponibile 

12.4 MOBILITÁ DEL SUOLO Insolubile in acqua 

12.5 RISULTATI DELLA 
VALUTAZIONE PBT E VPVB 

Ricerca di PBT/vPvB non eseguita: valutazione della sicurezza chimica 
non necessaria/non effettuata 

12.6 ALTRI EFFETTI AVVERSI Nessun dato disponibile 

 
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

 

13.1 METODI DI TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI 

    

PRODOTTO: Il materiale dovrebbe essere recuperato per essere riciclato laddove 
possibile. Scarti e residui di questo materiale devono essere smaltiti 
secondo la legislazione vigente e le competenti Autorità per la 
Regolamentazione dei Rifiuti (DLgs 152/2006 e norm. collegata). 

CONTENITORI CONTAMINATI Svuotare completamente l’imballaggio dopo l’uso e smaltire i contenitori 
contaminati come prodotto inutilizzato 

 
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

 

14.1 NUMERO ONU /// 

14.2 NOME DI SPEDIZIONE 
DELL´ONU 

ADR/RID: Merci non pericolose 
IMDG: Not dangerous goods  
IATA: Not dangerous goods 

14.3 CLASSI DI PERICOLO 
CONNESSE AL TRASPORTO 

/// 

14.4 GRUPPO D'IMBALLAGGIO /// 

14.5 PERICOLI PER L´AMBIENTE /// 

14.6 PRECAUZIONI SPECIALI 
PER GLI UTILIZZATORI 

Nessun dato disponibile 

14.7 TRASPORTO DI RINFUSE 
SECONDO L´ALLEGATO II DI 
MARPOL 73/78 E IL CODICE IBC 

Non applicabile. 

 
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

 

15.1 NORME E LEGISLAZIONE SU 
SALUTE, SICUREZZA E 
AMBIENTE SPECIFICHE PER LA 
SOSTANZA O LA MISCELA 

    

LEGISLAZIONE SPECIFICA 
    

AUTORIZZAZIONI Non richieste 



 

LISTA SVHC Nessuna 

RESTRIZIONI ALL´USO: Nessuna. 

CATEGORIA SEVESO III DIR. 
2012/18/EU 

Nessuna 

ALTRI REGOLAMENTI EU: Il prodotto NON contiene una sostanza dannosa per l’ozono, né una 
sostanza POP (Persistent Organic Pollutant) 

REGOLAMENTI NAZIONALI Pericolo per le acque classe NWG non inquinante dell'acqua 
(WGK,Germania) (auto classificato) 

LEGISLAZIONE GENERALE 1.Regolamento n.1272/2008/CE o CLP; 
2.Regolamento n.1907/2006/CE denominato REACH 
3.Direttive 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 
90/270/CE, 90/394/CE, 90/679/CE, 93/88/CE, 95/63/CE, 97/42/CE, 
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 
2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro;  
4.Direttive n. 80/1107/CE, n. 82/605/CE, n. 83/477/CE, n. 86/188/CE e n. 
88/642/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; 
5.Direttive 96/61/CE ,2000/60/CE, 91/156/CE, 91/689/CE, 94/62/CE, 
84/360/CE, 94/63/CE, 1999/13/CE, 1999/32/CE, 93/12/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE in materia ambientale; 
6.Regolamento ADR ed. 2015  
7.European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Rail – RID (UNECE) 
8.IMDG Code - 2014 Edition (Amdt.37) (IMO) 
9.Dangerous Goods Regulation 56th edition (IATA) 

15.2 VALUTAZIONE DELLA 
SICUREZZA CHIMICA 

Per questo prodotto non è stata condotta una valutazione della sicurezza 
chimica 

 
SEZIONE 16: Altre informazioni 

 

REVISIONE DEL 26/05/2015 Revisione di tutte le sezioni per adeguamento al regolamento 
1272/2008/CE. E' stata indicata la nuova classificazione ed etichettatura 
rispetto al regolamento 1272/2008/CE. Inseriti i numeri di registrazione 
REACH in sez. 3.2, ove applicabile. 

ACRONIMI EC50 Concentrazione Efficace 
LC50 Concentrazione Letale 
LD50 Dose Letale 
IARC International Agency for Reseach on Cancer 
PEL Permissible Exposure Limits 
PBT Persistente, bioaccumulabile e tossica 
REL Recommended Exposure Limit 
RTECS Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 

FONTI DI DATI ECDIN Environmental Chem. Data and Information Network 
IUCLID International Uniform Chemical Information Database 
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 
OSHA US Occupational Safety & Health Administration 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

AVVERTENZE GENERALI 
RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL 
DOCUMENTO 

Le schede di sicurezza (SDS) sono richieste solamente per le sostanze e 
le miscele che rientrano nei criteri armonizzati riguardanti un pericolo 
fisico, per la salute o per l'ambiente. Poichè questo prodotto non rientra 
in questi criteri, la scheda di sicurezza in accordo al 453/2010/EC, non è 
necessaria. 
Viene invece fornita, su base volontaria e senza alcun obbligo legale, 
questa scheda informativa di prodotto per la comunicazione di 
informazioni rilevanti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente. 



 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle 
migliori conoscenze a disposizione della nostra Società. I riferimenti ai 
rischi connessi all'impiego del prodotto ed alle sue caratteristiche 
intrinseche, così come a norme legislative ed a fonti bibliografiche, non 
possono essere ritenuti di tipo esaustivo. L'utilizzatore deve valutare ogni 
ulteriore rischio che possa derivare dalle modalità e dalle condizioni 
d'uso prodotto. 

 

 


