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1. Identificazione della sostanza / del preparato e  della Società  
1.1. Identificatore del prodotto  
 Denominazione PK 150 SA DISOTTURANTE SCARICHI  

 
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o m iscela e usi sconsigliati  
 Descrizione/Utilizzo Formulazione in polvere a base di colture batteriche, destinate alla degradazione 

delle sostanze organiche nelle vasche di sgrassaggio, nei condotti di drenaggio e 
nelle fosse biologiche. 
 Prodotto idoneo all'uso nelle aree di lavorazione degli Operatori del settore 
alimentare.  
 
USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.  

 
Usi identificati 
    Uso professionale 
    Uso professionale 

 

 Usi sconsigliati Nessuno in particolare 

 
 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dat i di sicurezza  
 Ragione Sociale Co.ind s.c. 
 Indirizzo Via Saliceto, 22/H 
 Località e Stato 40013 Castel Maggiore BO - ITALIA 

Tel. 051 63 28 511 
Fax 051 70 11 52 

   
 e-mail della persona competente, responsabile 
della scheda dati di sicurezza 
 
Reps. dell'immissione sul mercato 

allertasanificazione@coind.it  
 
 
Co.ind s.c 

 
 1.4. Numero telefonico di emergenza  

  Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (attivi 24/24 ore):  
 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda - Milano)  

 
 
2. Identificazione dei pericoli 
 
2.1 Classificazione della miscela 
Classificazione risultante dall’applicazione delle regole di classificazione del regolamento (CE) n. 1 272/2008 
La miscela è classificata come: 
Eye Irrt. 2  
 
Attenzione 
2.2 Elementi in etichetta 
Simbolo: 

 
Attenzione 
 
Indicazioni di Pericolo: 
H 319 Provoca grave irritazione oculare. 
Consiglio di prudenza : 
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P280 Proteggere gli occhi e il viso 
P305 + P352 + 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. 
P 337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P501 Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale. 
 
 
 
 
 
2.3 Altri pericoli 
Nessuno dato disponibile. 
 
 
3. Composizione / Informazioni sugli ingredienti 
 
3.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008  
 
   

Nome chimico / 

commerciale  

Quantità 

%  

Codici di classe e di categoria di 

pericolo  

Pittogrammi, 

codici di  

Avvertenza  

Codici di 

indicazioni di 

pericolo  

Limiti di conc. 

Specifici, fattori  

M  

Numero CAS  

Benzenesulfonic 

acid, mono-C10-13-

alkyl derivs., sodium 

salts  

<3  Acute tox. 4, oral  

Skin itriit.2  

Eye dam. 1  

GhS07  

GHS05 Dgr  

H302 H315 

H318  
N/A  68411-30-3  

 

Nome chimico / commerciale  Conc. %  Numero CE  Numero Reach  

Benzenesulfonic acid, mono-

C1013-alkyl derivs., sodium salts  

<3  270-115-0  01-2119489428-22-  

 
 
Non sono presenti ingredienti che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come 
nocivi alla salute o dell’ambiente e che debbano quindi essere riportati in questa sezione 
 
 
4. Misure di primo soccorso 
4.1 Descrizioni delle misure di primo soccorso  
 
INALAZIONE : portare l’infortunato all’aria aperta. Se appaiono dei sintomi, fare intervenire personale medico 
PELLE : Lavare estesamente la pelle con acqua e sapone. Rimuovere immediatamente gli indumenti impregnati. Se l’irritane persiste 
dopo aver lavato la parte consultare un medico. 
CONTATTO CON GLI OCCHI : Lavare prontamente e abbondantemente gli occhi con acqua mantenendo le palpebre aperte. 
Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico 
INGSTIONE: bere liquidi per diluire la quantità di prodotto ingerita. Fare intervenire personale medico. 
 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ri tardati 
 
Provoca grave irritazione oculare. 
Gli organismi utilizzati sono non patogeni ma possono causare infezioni se a contatto con ferite aperte. Quando si manipola il 
prodotto, si consiglia di proteggere le ferite aperte. 
 
4.3 Indicazioni della eventuale necessità di consul tare immediatamente un medico e di trattamenti spec iali 
 
Trattare in modo sintomatico. Non sono richieste azioni speciali 
 
5. Misure antincendio 
 
5.1 Estintori raccomandati 
 
Acqua, schiuma; si possono usare estintori a polvere chimica secca o a biossido di carbonio 
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 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o d alla miscela  
 
 Se il preparato viene coinvolto in un incendio, la sua combustione può liberare ossidi di carbonio e di fosforo. 
 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
 
 I pompieri devono indossare un’attrezzatura protettiva integrale e degli autorespiratori. 
 
6. Misure in caso di rilascio accidentale  
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezion e e procedure in caso di emergenza 
 
Evacuare il personale in aree sicure. Indossare indumenti protettivi (occhiali di protezione, guanti e una semimaschera contro il 
vapore). Fare riferimento alle altre sezioni della scheda 
 
6.2 Precauzioni ambientali 
 
Nessuno 
 
6.3 Metodi e materiali per la bonifica  
 
Assorbire la fuoriuscita con idoneo materiale inerte (ad esempio, sabbia o terra) o con una pompa da vuoto. Tutti i materiali 
recuperati devono essere raccolti in contenitori idonei per lo smaltimento i quali a loro volta dovranno essere etichettati con le stesse 
indicazioni riportate sulle etichette dei contenitori originali. Lavare con acqua l’area sulla quale è fuoriuscito il prodotto.  
 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
 
Vedere paragrafo 8 per dispositivi di protezione individuale e personale 
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura  
 
Precauzioni: Il prodotto deve essere maneggiato secondo le normali misure igieniche industriali e in conformità con i regolamenti 
locali in modo tale da evitare qualsiasi contatto non necessario. 
Misure tecniche: Per ridurre il contatto con il preparato, si consiglia l’uso di indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi /la 
faccia. 
Requisiti specifici. Nessuno 
  
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, compr ese eventuali incompatibilità 
 
Allestimenti speciali per aree o i recipinti di stoccaggio: Nessuno 
Materiali incompatibiliIl composti acidi o alcalini fortie agenti particolarmente ossidanti.. Evitare il contatto con agenti particolarmente 
ossidanti. Non conservare in contenitori metallici. 
Condizioni di stoccaggio:Conservare in luoghi freschi, asciutti e ben ventilati.Conservare a distanza da ; Alcalini , Acidi, materiali 
ossidanti 
Limite di quantità:Nessuna. 
 
7.3 Usi finali specifici. 
 
Nessuno 
 
8. Controllo dell’esposizione/Protezione individual e. 
 
8.1 Valori limite d’esposizione  
 
Valore media di esposizione, 8 ora, aerosol, polvere = 10 mg/m3 (particelle con diametro < 100 µ) e 5 mg/m3 (particelle con diametro 
< 5 µ) 
 
8.2 Controlli dell'esposizione 
 
8.2.1 Controllo tecnici idonei:  Nessuno 
8.2.2 Misure di protezione individuali, quali dispositivi  di protezione individuale:  L’utente, dopo valutato i rischi di esposizione 
possibili, deve decidere della fornitura di indumenti e accessori di protezioni personale e se sia necessario ricorrere a misure di 
controllo tecnico dell’esposizione. Le misure di protezioni descritte qui sotto si basano sulle informazioni tossicologiche disponibili e 
devono considerarsi come minime. 
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Protezione respiratoria:  In genere non è necessario nessun sistema di ventilazione speciale.  
Protezione degli occhi/volto : Prestare sempre particolare attenzione onde evitare il contatto con gli occhi, durante la minipolazione 
del prodotto si devono utilizzare occhiali di sicurezza in grado di ofrire una protezione contro gli agenti chimici classificata con EN 166 
Protezione della pelle  
Protezione delle mani: Evitare contatti con la pelle; a questo scopo indossare dei guanti resistenti ai prodotti chimici conformi allo 
standard EN 374 ( Neoprene, politilene o PVC ). I periodo di utilizzo con prodotti chimici indicate dai fabbricati dei guanti.  
 
9. Proprietà fisiche e chimiche  
 
  
Aspetto e colore:  Polvere bianca 
Odore:  Neutro 
pH tal quale:  n.a. 
pH soluzione acquosa:  7,0 – 9,0 (10%) 
Punto di fusione:  n.a. 
Punto di ebollizione:  n.d. 
Punto di infiammabilità:  n.d. 
Punto di fiamma (ISO 2592): n.a. 
Infiammabilità solidi/gas:  n.a. 
Auto-infiammabilità:  n.d. 
Proprietà esplosive:  n.d. 
Proprietà comburenti:  n.d. 
Pressione di vapore:  Equivalente all’acqua 
Densità relativa:  0.75-0.95 
Idrosolubilità:  Completamente solubile in acqua 
Liposolubilità:  n.d. 
Coefficiente di ripartizione(n-ottanolo/acqua): n.d. 
Densità dei vapori:  n.a. 

 
10. Stabilità e reattività  
 
10.1 Reattività: Non reattivo 
 
10.2 Stabilita chimica:  Chimicamente stabile 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose:  Il fuoco provoca: cloruro di idrogeno (acido cloridrico) 
 
10.4 Condizioni da evitare:  Variazioni di temperatura eccessiva 
 
10.5 Materiali incompatibili:  Acidi forti, alcalini, particolar menti ossidanti 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non se ne prevedono 
 
11. Informazioni tossicologiche 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
Tossicità acuta. Ingestione: Non definito. 
    Inalazione LC50/inalazione/uomo (1mg/1/3h): Non definito. 
    Pelle, LD50 dermale/topo 8 mg/kg) Non definito.  
 
Irritazione    Pelle: Non definito.  
    Occhi: Non definito.  
 
12. Informazioni ecologiche 
 
12.1 Tossicità: Il preparato non presenta rischi per l’ambiente 
 
12.2 Persistenza e degradabilità:  Il preparato è stato concepito per biodegradarsi rapidamente Tuttavia non sono disponibili 
informazioni sulla biodegradazione anaerobica 
 
12.3 Potenziale di bioaccumulo: Non si prevedono bioaccumuli a causa dell’elevata solubilità in acqua, perciò non si prevedono 
bioamplificazioni 
 
12.4 Modalità nel suolo: ND 
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12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non definito. 
 
 12.6 Altri effetti avversi: Non definito. 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento  
 
Smaltimento dei residui: smaltire tramite incenerimento, interramento o nel sistema fognario, secondo quanto previsto dai 
regolamenti locali. I gas della ciminiera dovrebbero essere lavati. 
Imballaggio contaminato: smaltire tramite inceniremento o interramento, secondo quanto previsto dai regolamenti locali / l’imballaggio 
può essere riciclato. 
 
14. Informazioni sul trasporto  
 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada 
(A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e am biente specifiche per la sostanza o la miscela  
Classificazione microbilologica  
 
Itutti i 16. ALTRE INFORMAZIONI  
Frasi H  
 H302    Nocivo se ingerito.  
 H315    Provoca irritazione cutanea.  
 H318    Provoca gravi lesioni oculari.  
  
 Pittogrammi    
 GHS05 Corrosione  
 GHS07 Punto esclamativo  
  
Fonti di informazione per la scheda di sicurezza  
Composizioni dettagliate,   
SDS degli ingredienti  
ECHA website: http://echa.europa.eu/   
  
Sicurezza/classificazione:   
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/TRBA/pdf/TRBA- 
Modificato con Regolamento (UE) n° 453/2010  
  
  BI-CHEM 250 FE  Pagina 8/8  
  Versione 7  Data: 07-05-2015  
Rimpiazza la versione in data 10-12-2014  
   
466.pdf;jsessionid=4BE5B29D4CA8F29C28E34321F16B6719.1_cid380?__blob=publicationFile&v=6   
http://www.biosafety.be/GB/WPProcGB.html Esposizione Professionale: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:142:0047:0050:IT:PDF http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:0039:IT:PDF http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0087:0089:IT:PDF  http://limitvalue.ifa.dguv.de/Webform_gw.aspx  
 VME:  Valori limite di esposizione professionale (a breve termine)  
 VLEP:  Valori media di esposizione professionale (concentrazione media pesata nel tempo) in questo 
preparato sono del gruppo I conformemente alla Direttiva del Consiglio 2000/54/CE (relativa alla protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da un’esposizione da agenti biologici durante il turno di lavoro) e secondo tutti i sistemi di classificazione riconosciuti 
per i microorganismi. 
Conforme alla Direttiva del Consiglio 2000/54/CE un agente biologico di I presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 
umani. 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica  
 
Nessuna 
 
16. Altre informazioni.  
 

ALTRE INFORMAZIONI  
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Frasi H  

H302  Nocivo se ingerito.  

H315  Provoca irritazione cutanea.  

H318  Provoca gravi lesioni oculari.  

  

Pittogrammi    

GHS05   Corrosione  

GHS07 Punto esclamativo  

  
Fonti di informazione per la scheda di sicurezza  

Composizioni dettagliate,   

SDS degli ingredienti  

ECHA website: http://echa.europa.eu/   

  

Sicurezza/classificazione:   

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/TRBA/pdf/TRBA- 
Modificato con Regolamento (UE) n° 453/2010  
466.pdf;jsessionid=4BE5B29D4CA8F29C28E34321F16B6719.1_cid380?__blob=publicationFile&v=6   
http://www.biosafety.be/GB/WPProcGB.html Esposizione Professionale: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:142:0047:0050:IT:PDF http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:0039:IT:PDF http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0087:0089:IT:PDF  http://limitvalue.ifa.dguv.de/Webform_gw.aspx  

VME: Valori limite di esposizione professionale (a breve termine)  

VLEP: Valori media di esposizione professionale (concentrazione media pesata nel tempo)  

 


