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Scheda di Dati di Sicurezza 
 

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

 
 1.1. Identificatore del prodotto 

 Denominazione Polvere per saldatura 

 Codice: S 101 EVO 

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

 Descrizione/Utilizzo Prodotto per saldature di metalli preziosi e non. Per uso professionale 

 Usi sconsigliati: Usi diversi da quelli indicati. 

 
 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 Ragione Sociale GALLORINI SNC di Carlo e Luca Gallorini & c. 

 Indirizzo Via la Casella n. 2/c 

 Località e Stato 52010 Capolona (AR) 

  ITALIA 

  Tel. +39 0575 421147 

  Fax +39 0575 422987 

 e-mail della persona competente,  

 responsabile della scheda dati di sicurezza Carlo Gallorini info@gallorini.it 

 
 1.4. Numero telefonico di emergenza 

 Per informazioni urgenti rivolgersi a Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (attivi 24/24 ore) 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca` Granda - Milano) 
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 

GALLORINI SNC di Carlo e Luca Gallorini & c. Tel. +39 0575 421147 (Supporto tecnico – Dal lunedì al venerdì: 8:30–13:00; 14:00-17:30) 

 

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 
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 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il 
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 

 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 
 

 Tossicità per la riproduzione, categoria 1B H360Df 
Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. 

 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1 H400 
Molto tossico per gli organismi acquatici. 

 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1 H410 

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. 

 
 2.2. Elementi dell`etichetta 

 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 

 
 Pittogrammi di pericolo:  

  

     

 
 Avvertenze: Pericolo 

 
Indicazioni di pericolo: 

 
 H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. 

 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

  Uso ristretto agli utilizzatori professionali. 

 
Consigli di prudenza: 

 
 P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell`uso. 

 P273 Non disperdere nell`ambiente. 

 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 

 P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. 

 P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
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 Contiene: DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE 

 
 2.3. Altri pericoli 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

 
 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 
 3.1. Sostanze 

 
Informazione non pertinente 

 
 3.2. Miscele 

 
Contiene: 

 
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

 Identificazione  
Classificazione 1272/2008 (CLP) 

 ZINCO IN POLVERE (stabilizzata)   
 

 CAS   7440-66-6 82 ≤ x <  86 
Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 

 CE   231-175-3   
 

 INDEX   030-001-01-9   
 

 Nr. Reg.   01-2119467174-37-XXXX                                
 

 ACIDO BORICO   
 

 CAS   10043-35-3 4,5 ≤ x <  5,5 Repr. 1B H360FD 
 

 CE   233-139-2   
 

 INDEX   005-007-00-2   
 

 Nr. Reg.   01-2119486683-25-0027   
 

 DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE   
 

 CAS   12280-03-4 5 ≤ x <  6 Repr. 1B H360Df 
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 CE   234-541-0   
 

 INDEX   005-020-00-3   
 

 Nr. Reg.   01-2119490860-33-0003   
 

 RAME (polvere)   
 

 CAS   7440-50-8 2,5 ≤ x <  3 
Aquatic Acute 1 H400 M=1, 
Aquatic Chronic 3 H412 

 

 CE   231-159-6   
 

 INDEX   -   
 

 Nr. Reg.   01 – 2119480154 – 42 - 0000   
 

 FOSFORO ROSSO   
 

 CAS   - 2,5 ≤ x <  3 
Flam. Sol. 1 H228, Aquatic Chronic 3 H412 

 CE   918-594-3   
 

 INDEX   -   
 

 Nr. Reg.   01-2119489913-23-0001   
 

 
 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 

 
 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

 
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. 
Consultare un medico se il problema persiste. 
 
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 

FOSFORO ROSSO 
In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. 
 

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico. 
RAME (polvere) 
Spostare la persona esposta subito all’aria fresca e mantenerlo in una posizione di riposo che favorisca la respirazione. 
Se non respira, se la respirazione è irregolare o se è in arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o somministrare ossigeno solo da 
personale addestrato. Può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto effettuare la respirazione bocca-a-bocca. 
Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi sulla salute persistono o sono molto gravi. 
Se priva di conoscenza, mettere la persona in posizione di sicurezza e chiedere immediatamente assistenza medica. Mantenere libere le vie 
aeree. Allentare indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce. 
 

INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è 
incosciente e se non autorizzati dal medico. 

BORIC ACID and DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE 
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L’ingestione di piccoli quantitativi (un cucchiaino da tè) non è dannosa per adulti sani. In caso di ingestione di quantitativi maggiori, prima 
sciacquare la bocca e dopo far bere 2 bicchieri di acqua/latte. Consultare il medico. 
Nota per il medico: per ingestione da parte di un adulto di quantità inferiori a 5 grammi di acido borico è richiesta solo l’osservazione. Per 
ingestione di quantità superiori, mantenere adeguata funzionalità renale e far assumere liquidi. 
 
ZINCO IN POLVERE (stabilizzata) 
Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Non dare mai niente per bocca a una persona priva di sensi. In caso di ingestione di 
quantità potenzialmente pericolose di questa sostanza, consultare immediatamente un medico. 
 
RAME (polvere) 
Se il materiale è stato ingerito e la persona esposta è cosciente, somministrare piccole quantità di acqua da bere. Interrompere se la persona 
dichiara di voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. 
Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. 
In caso di vomito, mantenere la testa bassa in modo da evitare che il vomito entri nei polmoni. 
Chiedere assistenza medica se gli effetti nocivi sulla salute persistono o sono molto gravi. Non dare mai niente per bocca a una persona priva di 
sensi. Se priva di sensi, mettere in posizione di sicurezza e chiedere immediatamente assistenza medica. Mantenere libere le vie aeree. Allentare 
indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce. 
 

MISURE PROTEZIONE PER I PRIMI SOCCORRITORI: per i DPI necessari per gli interventi di primo soccorso fare riferimento alla sezione 8.2 della 
presente scheda dati di sicurezza. 

 
 
 

 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

 
Informazioni specifiche sui sintomi e gli effetti causati dal prodotto sono sconosciute. 

 
 4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

 
FOSFORO ROSSO 
In caso di ustione della pelle causata dal contatto con fosforo, immediatamente rimuovere fisicamente con acqua le eventuali tracce di fosforo 
che aderiscono alla pelle (ad esempio utilizzando un pennello) e bagnare con una soluzione di solfato di rame 2% 

 
 SEZIONE 5. Misure antincendio 

 
 5.1. Mezzi di estinzione 

 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
Utilizzare prodotti chimici in polvere, CO2 o sabbia. 
 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Non utilizzare acqua, mezzi di estinzione gassosi o schiuma. 

 
 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare i prodotti di combustione. Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza 
di una sogente di ignizione, può dare miscele esplosive con l'aria. L'incendio può svilupparsi o essere alimentato ulteriormente dal solido, eventualmente 
fuoriuscito dal contenitore, quando raggiunge elevate temperature o per contatto con sorgenti di ignizione. 

 
FOSFORO ROSSO 
In caso di incendio, si formano gas combusti pericolosi: anidride fosforica, ossidi di fosforo. L’anidride fosforica forma con l’aria acido fosforico 
sottoforma di nebbia densa, non trasparente, e corrosiva. 
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 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti 
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

 
FOSFORO ROSSO 
Ricoprire le aree estinte con il 10% di solfato di rame o di soluzione di soda. I detergenti possono essere aggiunti alle soluzioni. 
Classe di temperatura: T3 
Classe di fuoco: A 
Classe di esplosione polvere: ST2 

 
 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 

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

 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde 
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli 
interventi in emergenza. 

 
 6.2. Precauzioni ambientali 

 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 
 
 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un`apparecchiatura 
antideflagrante. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il 
prodotto, verificando la sezione 10. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 

 
 6.4. Riferimento ad altre sezioni 

 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 

 
 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 

 
 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

 
Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto 
occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono 
accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare 
ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. Per evitare il pericolo di 
incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non 
mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. 
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 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco 
e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali 
incompatibili, verificando la sezione 10. 
Evitare lo sviluppo e il deposito di polveri.   
Evitare urti, attriti e cariche elettrostatiche; rischio di accensione! 
Rendere inerti (gas inerti) le attrezzature, le apparecchiature e collegare a terra prima della messa in funzione. Utilizzare strumenti antistatici. 
Tenere lontano da agenti fortemente ossidanti. 
Evitare l'esposizione diretta al sole. Assicurare un'adeguata ventilazione. Mantenere preferibilmente la temperatura tra 20°C e 35°C ed evitare temperature 
inferiori a -5 ° C e superiori a 40 ° C. 
 
 7.3. Usi finali particolari 

 
Nessun uso diverso rispetto a quanto indicato nella sezione 1.2 della presente scheda dati di sicurezza. 

 
 SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

 
 8.1. Parametri di controllo 

 
Riferimenti Normativi: 

 
 DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 

 DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer 

 ESP España INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 

 FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102 

 GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits 

 HUN Magyarország 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 

 NLD Nederland Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER)  Values, AF 2011:18 

 POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r 

 SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 

 EU OEL EU Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; 

Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 91/322/CEE. 

  TLV-ACGIH ACGIH 2016 
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 ZINCO IN POLVERE (stabilizzata) 

 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC   

 Valore di riferimento in acqua dolce 0,0206 mg/l 

 Valore di riferimento in acqua marina 0,0061 mg/l 

 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 117,8 mg/kg/d 

 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 56,5 mg/kg/d 

 Valore di riferimento per i microorganismi STP 0,1 mg/l 

 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 35,6 mg/kg/d 

 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 

  Effetti sui 
consumatori 

   Effetti sui 
lavoratori 

   

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 

cronici 

 Orale    0,83 mg/kg 
bw/d 

    

 Inalazione    2,5 mg/m3    5 mg/m3 

 Dermica    83 mg/kg 
bw/d 

   83 mg/kg 

bw/d 

 
 ACIDO BORICO 

 Valore limite di soglia 

 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   

 TLV-ACGIH     2     6  INALAB  

 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC   

 Valore di riferimento in acqua dolce 2,9 mg/l 

 Valore di riferimento in acqua marina 2,9 mg/l 

 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l 

 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 5,7 mg/kg/d 

 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 

  Effetti sui 
consumatori 

   Effetti sui 
lavoratori 

   

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici Locali acuti Sistemici Locali  cronici Sistemici 
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cronici acuti cronici 

 Orale    0,98 mg/kg 
bw/d 

    

 Inalazione    4,15 mg/m3    8,3 mg/m3 

 Dermica    196 mg/kg 
bw/d 

   392 mg/kg 

bw/d 

 
 FOSFORO ROSSO 

 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC   

 Valore di riferimento in acqua dolce 0,0105 mg/l 

 Valore di riferimento in acqua marina 0,00105 mg/l 

 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 100 mg/kg/d 

 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 10 mg/kg/d 

 Valore di riferimento per i microorganismi STP 10 mg/l 

 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 12,5 mg/kg/d 

 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 

  Effetti sui 
consumatori 

   Effetti sui 
lavoratori 

   

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 

cronici 

 Orale    30 mg/kg 
bw/d 

    

 Inalazione    4 mg/m3    4 mg/m3 

 Dermica    30 mg/kg 
bw/d 

   30 mg/kg 

bw/d 

 
 RAME (polvere) 

 Valore limite di soglia 

 Tipo Stato TWA/8h  STEL/15min    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   

 MAK DEU 0,01  0,02  RESPIR  

 TLV DNK    1     2    

 VLA ESP    1      
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 VLEP FRA    1     2    

 WEL GBR    1     2    

 AK HUN    1     4    

 MAC NLD  0,1    INALAB  

 NDS POL    1     2    

 MAK SWE    1      

 TLV-ACGIH     1      

 Concentrazione prevista di non effetto sull`ambiente - PNEC   

 Valore di riferimento in acqua dolce 0,0078 mg/l 

 Valore di riferimento in acqua marina 0,0052 mg/l 

 Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 87 mg/kg/d 

 Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 676 mg/kg/d 

 Valore di riferimento per i microorganismi STP 0,23 mg/l 

 Valore di riferimento per il compartimento terrestre 65 mg/kg/d 

 Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL 

  Effetti sui 
consumatori 

   Effetti sui 
lavoratori 

   

 Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti Locali  cronici Sistemici 
cronici 

Locali acuti Sistemici 
acuti 

Locali  cronici Sistemici 

cronici 

 Inalazione 1 mg/m3 20 mg/m3 1 mg/m3  1 mg/m3 20 mg/m3 1 mg/m3  

 Dermica  273 mg/kg bw/d  137 mg/kg 
bw/d 

 273 mg/kg 
bw/d 

 137 mg/kg 

bw/d 

 
Legenda: 
(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica. 
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile   ;   NEA = nessuna esposizione prevista   ;   NPI = nessun pericolo identificato. 

 
Si raccomanda di considerare nel processo di valutazione del rischio i valori limite di esposizione professionale previsti dall` ACGIH per le polveri inerti non 
altrimenti classificate (PNOC frazione respirabile: 3 mg/mc; PNOC frazione inalabile: 10 mg/mc). In caso di superamento di tali limiti si consiglia l`utilizzo 
di un filtro di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in base all`esito della valutazione del rischio. 

 
 8.2. Controlli dell`esposizione 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare 
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. 
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Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. 
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. 
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare. 

 
PROTEZIONE DELLE MANI 
In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione (rif. norma EN 
374). 
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori prodotti che ne 
derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. 
Materiale consigliato: gomma, nitrile e butili. 

 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 

 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). Non utilizzare lenti a contatto. 
 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
Utilizzare maschera facciale filtrante di tipo FFP3 (rif. norma EN 149). 
 
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di 
tutela ambientale. 
I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d`acqua. 

 
Per maggiori indicazioni fare riferimento agli scenari espositivi allegati: 

• ZINCO IN POLVERE (stabilizzata) 

• ACIDO BORICO 

• DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE 

• RAME (polvere) 

• FOSFORO ROSSO 
 

 
 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 

 
 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 
 Stato Fisico polvere 

 Colore grigio 

 Odore inodore 

 Soglia olfattiva Non disponibile 

 pH Non disponibile 

 Punto di fusione o di congelamento Non disponibile 

 Punto di ebollizione iniziale Non applicabile 

 Intervallo di ebollizione Non disponibile 

 Punto di infiammabilità Non applicabile 
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 Tasso di evaporazione Non disponibile 

 Infiammabilità di solidi e gas Solido non infiammabile (Reg. CE 440/2008, Metodo A.10 – Report n° 01596-01-18 , 02/05/2018) 

 Limite inferiore infiammabilità Non disponibile 

 Limite superiore infiammabilità Non disponibile 

 Limite inferiore esplosività Non disponibile 

 Limite superiore esplosività Non disponibile 

 Tensione di vapore Non disponibile 

 Densità Vapori Non disponibile 

 Densità relativa 7,14 g/cm3 

 Solubilità Non disponibile 

 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile 

 Temperatura di autoaccensione Non disponibile 

 Temperatura di decomposizione Non disponibile 

 Viscosità Non disponibile 

 Proprietà esplosive Non disponibile 

 Proprietà ossidanti Non disponibile 

 

 9.2. Altre informazioni 

 
Informazioni non dipsonibili. 
 

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività 

 
 10.1. Reattività 

 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 

 
RAME (polvere): per reazione con H-equivalenti si formano composti solubili di rame 

 
 10.2. Stabilità chimica 

 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 

 
ACIDO BORICO: Si decompone a 100 ° C formando acido metaborico (HBO2) che, se ulteriormente riscaldato, si converte ad ossido di boro 
(B2O3) 
 
ZINCO IN POLVERE (stabilizzata): La decomposizione termica avvinene sopra i 650°C 
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FOSFORO ROSSO: La decomposizione termica avvinene sopra i 300 °C 

 
 10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

 
Le polveri sono potenzialmente esplosive in miscela con l'aria. 

 
ZINCO IN POLVERE (stabilizzata): Per reazione con acidi o basi sviluppa idrogeno, un gas altamente infiammabile 
 
ACIDO BORICO: rischio di esplosione per contatto con anidride acetica. 
 
FOSFORO ROSSO: Rischio di esplosioni delle polveri. Reazioni esplosive con agenti ossidanti come clorato di potassio e / o perossidi. Alle alte 
temperature a contatto con acqua forma piccole quantità di fosfuro di idrogeno. 
 

 10.4. Condizioni da evitare 

 
Evitare l'accumulo di polveri nell'ambiente. 

 
ACIDO BORICO: Evitare l'esposizione all'umidità, alle alte temperature e il contatto diretto con fonti di accensione e calore. 
 
FOSFORO ROSSO: scintille, decomposizione termica, accensione, urti e sfregamenti 
 
RAME (polvere): Evitare il contatto con gli acidi 

 
 10.5. Materiali incompatibili 

 
ZINCO IN POLVERE (stabilizzata): 
Acidi, basi, idrocarburi, alogeni, ossidanti, zolfo, disolfuro di carbonio, idrossilammina, idrazina e derivati, ammonio composti, azidi, benzene e 
derivati, mercaptani, acido performico, acqua. 

 
ACIDO BORICO: 
forti agenti riducenti, come idruri di metalli o di metalli alcalini. L'acido borico si comporta da acido debole che può causare la corrosione dei 
metalli di natura basica. 

 
FOSFORO ROSSO: ossidanti 
 
RAME (polvere): Acidi forti concentrati 
 

 
 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

 
ZINCO IN POLVERE (stabilizzata): Prodotti di decomposizione pericolosi. La decomposizione termica può verificarsi al di sopra di 650°C 
 
FOSFORO ROSSO: Prodotti di decomposizione pericolosi come fosfuro di idrogeno e fosforo bianco/ giallo 

 
 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 

 
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà 
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. 
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti 
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dall`esposizione al prodotto. 

 
 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

 
TOSSICITÀ ACUTA 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 

 
ACIDO BORICO 
LD50 (Orale) > 2660 mg/kg  (Ratto;  OECD TG 401) 
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg (Coniglio; FIFRA (40 CFR 163)) 
LC50 (Inalazione) > 2,03 mg/l/4h (Ratto/aerosol; OECD TG 403) 

 
ZINCO IN POLVERE (stabilizzata) 
LD50 (Orale) > 2000 mg/kg (Ratto;OECD Guideline 401, in GLP) 
LC50 (Inalazione) > 5,41 mg/l/4h (Ratto/polvere; OECD Guideline 403) 
 
RAME (polvere) 
LD50 (Orale) > 2500 mg/kg (Ratto; OECD Guideline 423) 
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg (Ratto; OECD Guideline 402) 
LC50 (Inalazione) > 5,11 mg/l/4h (Ratto/polvere; OECD Guideline 436) 
 
FOSFORO ROSSO 
LD50 (Orale) > 15000 mg/kg (Ratto; OECD Guideline 401) 

 
CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 
 
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 
 
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 
 
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 
 
CANCEROGENICITÀ 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 
 
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE 
Può nuocere al feto - Sospettato di nuocere alla fertilità 
 

ACIDO BORICO 
Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità 
Metodo: studio su tre-generazioni (similare a OECD 416) 
Specie: ratto 
Dosi: 0, 34 (5.9), 100 (17.5) and 336 (58.5) mg acido borico (mg B)/kg bw/day 
Via di somministrazione: per via orale 
Risultati: NOAEL (maschio) : 100 mg/kg bw di acido borico, equivalenti a 17.5 mg B/kg bw 

 
Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie 
Metodo: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study) 
Specie: ratto 
Dosi:19 (3.3), 36 (6.3), 55(9.6), 76 (13.3) and 143 (25) mg acido borico (mg B)/kg bw 
Via di somministrazione: per via orale 
Risultati: NOAEL : 55 mg/kg bw/day o 9.6 mg/kg bw/day (riduzione del peso fetale medio per figliata e modifiche scheletriche) 
 
DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE (Fonte: SDS del fornitore) 
Studi sulla somministrazione ad alti dosaggi in ratti, topi e cani hanno dimostrato effetti ematologici negativi e il principale organo bersaglio della 
tossicità del boro sono i testicoli. Studi ad alti dosaggi su ratti, topi e conigli hanno dimostrato effetti sullo sviluppo del feto, incluso perdita di peso 
fetale e variazioni scheletriche minori. Le dosi somministrate sono state di molto superiori a quelle cui sono normalmente esposti gli esseri umani. 
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I test di esposizione a 50 e 155 mg Borace deca idrato /kg peso corporeo (equivalente a 5,9 e 17,5 mg B/kg peso corporeo) effettuati su 3 
generazioni di ratti Sprague-Dawley non hanno evidenziato effetti avversi su fertilità, lattazione, dimensione della cucciolata, peso dei nascituri 
né altre anomalie. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) per la fertilità (ratti maschi): 17,5 mg B/kg/ giorno. 
I ratti esposti a dosi di 518 mg Borace decaidrato/kg peso corporeo (equivalente a 58,5 mg B/kg peso corporeo) erano sterili. L'esame 
microscopico dei testicoli atrofizzati di tutti i maschi di questo gruppo non ha mostrato nessuno spermatozoo vitale. Inoltre l’esame delle ovaie 
nei ratti femmine, esposti a 58,5 mg B/kg peso corporeo ha rilevato una ovulazione diminuita nella maggior parte delle ovaie esaminate. Nessuna 
delle femmine esposte a dosi elevate ha generato cuccioli in seguito ad accoppiamento con maschi del gruppo di controllo. 
LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) per la fertilità (ratto femmina/maschio): 58,5 mg B/kg peso corporeo/giorno. 
Il gruppo di ratti maschi e femmine ad alto dosaggio (58,5 mg B / kg peso corporeo) hanno mostrato segni clinici di tossicità quali pelo ruvido, 
coda squamosa, sofferenza respiratoria e palpebre infiammate. 
Sulla base dei dati ottenuti da questo studio si è concluso che l'esposizione dei ratti a livelli fino a 17,5 mg B/kg. 
Studi su popolazione di esseri umani con una elevata esposizione a boro, non hanno mostrato alcun effetto avverso sul feto in via di sviluppo. 
 

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 
 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 
 
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo sulla base della composizione (sezione 3.2 della scheda) 
 
 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 

 
Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta un'alta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per 
l'ambiente acquatico. 
 
 12.1. Tossicità 

 

ACIDO BORICO  
 

 LC50 - Pesci  
79,7 mg/l/96h Pimephales promelas (ASTM E729-95) 

 EC50 - Crostacei  
109 mg/l/48h Ceriodaphnia dubia ( ASTM E729-95) 

 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 
40,2 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) 

 NOEC Cronica Pesci  
< 44,5 mg/l/ 32 d Pimephales promelas (ASTM E1241-05) 

 NOEC Cronica Crostacei  
10,8 mg/l/21 d Daphnia magna (OECD Guideline 211) 

 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 
17,5 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) 

 

 
 ZINCO IN POLVERE (stabilizzata) 

 LC50 - Pesci  
0,112 mg/l/96h Thymallus arcticus (pH= 7-8; method ASTM, E-729-88) 

 EC50 - Crostacei  
0,131 mg/l/48h Daphnia magna  (metodo equivalente o similare a OECD Guideline 202, in 

GLP) 

 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 
0,136 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata  (OECD TG 201) 

 NOEC Cronica Pesci  
0,039 mg/l/30 d Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 215) 
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 NOEC Cronica Crostacei  
0,042 mg/l  21d Daphnia magna (metodo equivalente o similare a EPA OPPTS 850.1300) 

 NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 
0,027 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) 

 

 RAME (polvere)  
 

 LC50 - Pesci  
0,172 mg/l/96h Pimephales promelas (Read across with CAS 7758-98-7; no guideline 

followed) 

 EC50 - Crostacei  
0,338 mg/l/48h Daphnia magna (weight of evidence; OECD Guideline 202) 

 EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 
0,06 mg/l/72h (Read across with EC 231-210-2; OECD Guideline 201) 

 NOEC Cronica Pesci  
0,061 mg/l/28d Pimephales promelas (weight of evidence, metodo equivalente o similare a 

OECD Guideline 210 ) 

 
 12.2. Persistenza e degradabilità 

 
 ACIDO BORICO   

 Solubilità in acqua  a 20°C (EU Method A.6) mg/l 

 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -1,09 Log Kow a 22°C (EU Method A.8) 

 
 12.3. Potenziale di bioaccumulo 

 
ACIDO BORICO 
Il boro si accumula nelle piante terrestri e acquatiche. I valori BSAF (A Biota/Sediment Accumulation Factor) derivati dai test effettuati sul suolo 
sono generalmente < 100. 

 
 12.4. Mobilità nel suolo 

 
ACIDO BORICO 
L`acido borico è solubile in acqua e si disperde attraverso il terreno. 
 
RAME (polvere) 
Gli ioni del rame si legano fortemente alla matrice del suolo. Il legame dipende dalle 
proprietà del suolo. Il valore medio del coefficiente di ripartizione acqua-suolo (Kp) ricavato è: 2120 l/kg. 

 
ZINCO IN POLVERE (stabilizzata)  

 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 158,5 l/kg (Dato disponibile sulla SDS del fornitore) 

 
 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
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 12.6. Altri effetti avversi 

 
Informazioni non disponibili 

 

 

 
 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 

 
 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 

 
Il prodotto non è classificato come solido infiammabile sulla base di un test condotto secondo il metodo A.10 del Reg. (CE) n. 440/2008 e realizzato in data 
2017/04/13. 
 
14.1. Numero ONU 

 
 ADR / RID, IMDG, IATA: 3077      

 ADR / RID: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle 

disposizioni ADR/RID, come previsto dalla Disposizione Speciale 375. 

 IMDG: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle 

disposizioni dell`IMDG Code, come previsto dalla Sezione 2.10.2.7. 

 IATA: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle 

altre disposizioni IATA, come previsto dalla Disposizione Speciale A197. 

 
14.2. Nome di spedizione dell`ONU 

 
 ADR / RID: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (Zinco, Rame)  

 IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc, Copper)  

 IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc, Copper)  

 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
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 ADR / RID: Classe: 9 Etichetta: 9 

 
  

 

 IMDG: Classe: 9 Etichetta: 9 

 
  

 

 IATA: Classe: 9 Etichetta: 9 

 
  

 

 
14.4. Gruppo di imballaggio 

 
 ADR / RID, IMDG, IATA: III      

 
14.5. Pericoli per l`ambiente 

 

 ADR / RID: Pericoloso per l'Ambiente 

 
  

 

 IMDG: Marine Pollutant 

 
  

 

 IATA: Pericoloso per l'Ambiente 

 
  

 

 
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

 

 ADR / RID:  HIN - Kemler: 90  Quantità Limitate: 5 kg  
Codice di restrizione in 

galleria: (E) 

   Disposizione Speciale: -    
 

 IMDG:  EMS: F-A, S-F  Quantità Limitate: 5 kg  
 

 IATA:  Cargo:  Quantità massima: 400 Kg  
Istruzioni Imballo: 956 

   Pass.:  Quantità massima: 400 Kg  
Istruzioni Imballo: 956 

   Istruzioni particolari:  A97, A158, A179, A197  
 

 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

 
Informazione non pertinente 

 
 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 

 
 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
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Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: E1 - PERICOLI PER L’AMBIENTE – Tossicità acuta 1 o Tossicità cronica 1 

 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 

 
Sostanze contenute 
 
Punto 30 ACIDO BORICO (Nr. Reg.: 01-2119486683-25-0027) 

30.  Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche 
per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o 
tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), 
riportate come segue: 
— tossiche per la riproduzione di categoria 1A con 
effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo 
sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di 
categoria 1 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può 
danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate 
nell’appendice 5, 
— tossiche per la riproduzione di categoria 1B con 
effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo 
sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di 
categoria 2 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può 
danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate 
nell’appendice 6. 

 
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 
30 si applicano le norme seguenti. 
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso: 
— come sostanze, 
— come componenti di altre sostanze, o 
— nelle miscele, 
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella 
miscela è pari o superiore: 

— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, 
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o 
— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 
3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, 
all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire 
prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in 
maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Uso ristretto agli 
utilizzatori professionali». 

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: 
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 
2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; 
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; 
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: 

— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, 
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o 
carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, 
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas 
liquido); 

d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; 
e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli 

usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 

11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data. 

 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH) 
 
ACIDO BORICO   (Nr. Reg.: 01-2119486683-25-0027) 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) 

 
Nessuna 

 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 

 
Nessuna 

 
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 

 
Nessuna 

 
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 

 
Nessuna 
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Controlli Sanitari 

 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni 
dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto 
dall'art. 224 comma 2. 

 
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche 

 
Emissioni secondo Parte V Allegato I: 

 
TAB. B    Classe 3    02,50 % 
WGK 3: Molto pericoloso per le acque 

 
 15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

 
E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute: 

• ZINCO IN POLVERE (stabilizzata) 

• ACIDO BORICO 

• DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE 

• RAME (polvere) 

• FOSFORO ROSSO 

 
 SEZIONE 16. Altre informazioni 

 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

 
 Flam. Sol. 1 Solido infiammabile, categoria 1  

 Repr. 1B Tossicità per la riproduzione, categoria 1B  

 Aquatic Acute 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1  

 Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1  

 Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3  

 H228 Solido infiammabile.  

 H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.  

 H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.  

 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  

 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
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 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

LEGENDA: 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa. 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 

 
Formazione per i lavoratori: 
La formazione dei lavoratori deve prevedere contenuti, aggiornamenti e durata in funzione dei profili di rischio assegnati ai settori lavorativi di appartenenza, 
secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 81/2008. 

 

Classificazione della miscela a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 
Procedura di classificazione 

Tossicità per la riproduzione, categoria 1B,  H360Df - Può nuocere al feto. 
Sospettato di nuocere alla fertilità. 

Metodo di calcolo 

Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1,  H400 - Molto 
tossico per gli organismi acquatici. 

Metodo di calcolo 

Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1,  H410 - Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Metodo di calcolo 

 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
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- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web IFA GESTIS 
- Sito Web Agenzia ECHA 
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
 
 
Nota per il destinatario della Scheda di Dati di Sicurezza (SDS): 
 
La presente SDS è stata redatta da Flashpoint S.r.l. sulla base delle: 
a) disposizioni contenute nel Regolamento n.1907/2006 (REACH), in particolare l’articolo 31 e l’allegato II del regolamento, e sue successive 
modifiche, e delle 
b) informazioni fornite dal “Fornitore” identificato alla sezione 1 della presente scheda ed in particolare i dati necessari a: 

i) identificare la sostanza (mono-costituente, multi-costituente o UVCB) oppure la miscela; 
ii) descrivere le proprietà fisiche e chimiche (sezione 9), 
iii) descrivere le proprietà tossicologiche (sezione 11), 
iv) descrivere le alle proprietà eco-tossicologiche (sezione 12), e 
v) caratterizzare appropriatamente le altre sezioni della SDS. 

 
Considerato che la ricerca dei dati di letteratura (“data search”) e l’esecuzione di prove sperimentali di caratterizzazione delle proprietà della sostanza o 
della miscela ricade in capo al Fornitore, Flashpoint S.r.l. non si assume alcuna responsabilità sulla validità e completezza delle informazioni di cui al punto 
b) nell’ambito della redazione della presente SDS. 
 
È il destinatario della presente SDS che deve assicurarsi che le informazioni contenute siano lette e comprese da tutte le persone che manipolano, 
immagazzinano, utilizzano, o comunque vengano a contatto in qualsiasi modo con la sostanza o miscela a cui si riferisce questa scheda. In particolare il 
destinatario deve fornire un’adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di sostanze o miscele pericolose. Il destinatario  deve assicurarsi della 
idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso della sostanza o miscela. 
 
La sostanza o la miscela a cui si riferisce questa SDS non deve essere comunque utilizzata per usi diversi da quelli specificati alla sezione 1. Non si 
assumono responsabilità per usi impropri. Poiché  l'uso  del  prodotto  non  ricade  sotto  il  diretto  controllo del Fornitore  è  obbligo  dell'utilizzatore  
osservare  sotto  la  propria  responsabilità  le  leggi  e  le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nazionali e comunitarie. 
 
Le informazioni riportate nella presente SDS sono fornite in buona fede e si basano sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, alla data 
di revisione indicata, disponibili presso il Fornitore indicato alla sezione 1 della presente scheda. Non si deve interpretare la SDS come garanzia di alcuna 
proprietà specifica della sostanza o miscela. Le informazioni si riferiscono soltanto alla sostanza o miscela specificatamente designata alla sezione 1 e 
potrebbero non essere valide per la sostanza o la miscela usata in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel 
testo. 
 
Questa versione della SDS sostituisce tutte le versioni precedenti. 

 


