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Scheda Informativa  
 

 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della m iscela e della società/impresa  
 

 1.1. Identificatore del prodotto  
 Codice: 1313  
 Denominazione LAGHETTO  
 Codice segnalato all'ISS 1313 
 Codice azienda 01819070515  
 Codice preparato 1313 

   
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o m iscela e usi sconsigliati  
 Descrizione/Utilizzo                     Polvere, miscela di colture batteriche per la biode gradabilità di rifiuti organici in ambienti acquosi . 

   
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dat i di sicurezza  
 Ragione Sociale LAPI CHIMICI SRL  
 Indirizzo via Cassia 45  
 Località e Stato 52048 Montagnano - Monte San Savino (AR)  

  Italia  

  tel. +39 0575 848195  

  fax +39 0575 848197  
 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza Roberto De Lapi - r.delapi@lapichimici.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 Pavia – tel. +39 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia)  
Centro Antiveleni di Milano – tel. +39 02 661010129  (CAV Ospedale Niguarda Cà Grande – Milano) 
Centro Antiveleni di Bergamo tel. 800 883300 (CAV O spedale riuniti – Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze Careggi (FI) - tel. 05 5 7947819 (CAV Ospedale Careggi – Firenze) 
Centro Antiveleni di Roma – tel. +39 +39 06 3054343  (CAV Policlinico Gemelli – Roma) 
Centro Antiveleni di Roma – tel. +39 06 49978000 (C AV Policlinico Umberto I – Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli – tel. +39 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli – Napoli). 

Numero telefonico di 
emergenza aziendale: 

tel. +39 0575 848195  
(LAPI CHIMICI SRL - Servizio solo tecnico, con orar io da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00). 

 
 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.  

 
 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela . 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). 

 
 2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive mod ifiche ed adeguamenti.  

Classificazione e indicazioni di pericolo: nessun pericolo. 

 
 2.2. Elementi dell`etichetta.  

 
Pittogrammi di pericolo: -- 
Avvertenze: -- 
Indicazioni di pericolo: 
 
Consigli di prudenza:  

-- 
 

 

 P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto 
 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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2.3. Altri pericoli.  
Informazioni non disponibili. 

 
 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredie nti.  

 
 3.1. Sostanze.  

 

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H), se presenti, è riportato alla sezione 16 della scheda. 

 
 Identificazione.  Conc. %.  Classificazione 67/548/CEE.  Classificazione 1272/2008 (CLP).  
 Microrganismi di classe I selezionati in ambiente 
naturale    
 CAS.   - 100 Non pericolosi Non pericolosi 
 CE.   -    
 INDEX.   - ( T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), 
F+ = Estremamente Infiammabile(F+), F = Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N) )  

 
3.2. Miscele.  

Informazione non pertinente. 

 
 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.  

 
 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.  

- IN CASO DI INALAZIONE: portare l’ infortunato all’aria aperta. Se appaiono dei sintomi, fare intervenire personale medico. 
 

- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA ABBONDANTE L’AREA VENUTA A CONTATTO. Se si 
manifesta una irritazione, fare intervenire personale medico. Gli organismi utilizzati sono non patogeni ma possono causare infezioni se a contatto con 
ferite aperte. 
 

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante, se si manifestano irritazioni, fare intervenire 
personale medico. 
 

- IN CASO DI INGESTIONE: bere liquidi per diluire la quantità di prodotto ingerita. Fare intervenire personale medico. 

 
 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che r itardati.  

Informazioni non disponibili. 

 
 4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consul tare immediatamente un medico e trattamenti special i. 

Informazioni non disponibili. 

 
 SEZIONE 5. Misure antincendio.  

 
 5.1. Mezzi di estinzione.  

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: acqua nebulizzata; schiuma; si possono usare estintori a polvere chimica secca o a biossido di carbonio. 
Valutare eventuali altri prodotti chimici coinvolti nell’incendio e quali mezzi di estinzione sono consentiti per essi. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Nessuno in particolare.  

 
 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o d alla miscela.  

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare i prodotti di combustione.  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.  

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. 
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EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili 
del Fuoco (HO A29 oppure A30), attrezzatura protettiva completa. 

 
 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.  

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

In caso di vapori o polveri disperse nell'aria adottare una protezione respiratoria. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per 
gli interventi in emergenza. 
Evacuare il personale in aree sicure. Indossare indumenti protettivi (occhiali di protezione, guanti e una semimaschera contro il vapore).  
Si veda il paragrafo 8. 

 
 6.2. Precauzioni ambientali.  

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 
Prodotto non pericoloso per l’ambiente. 

 
 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per l a bonifica.  

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale 
contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 
Per piccole fuoriuscite, scaricare nelle acque di scarico sporche o nelle fognature. Per le fuoriuscite di grandi dimensioni contenere e raccogliere per il 
riutilizzo. 

 
 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.  

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. 
Il prodotto deve essere maneggiato secondo le normali misure igieniche industriali e in conformità con i regolamenti locali in modo da evitare qualsiasi 
contatto non necessario. 
 
MISURE TECNICHE: per ridurre il contatto con il preparato, si consiglia l’uso di guanti. 
 

REQUISITI SPECIFICI: nessuno. 

 
 7.2. Condi zioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese event uali incompatibilità.  

Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10. 
 
- STOCCAGGIO: 
 

Allestimenti speciali per le aree o i recipienti di stoccaggio:  
 

nessuno. 
 

Materiali incompatibili:  il contatto con composti acidi o alcalini forti può inibire le culture 
biologiche. Evitare il contatto con agenti particolarmente ossidanti. Non 
conservare in contenitori metallici. 
 

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luoghi freschi, asciutti e ben ventilati. Assicurarsi che i 
contenitori siano perfettamente chiusi quando il prodotto non viene 
utilizzato. Evitare l'esposizione a temperature al di sotto di 5°C o al di 
sopra di 45°C per preservare la stabilità biologica. 
 

Limiti di quantità: Nessuno 
Materiali di imballo: Gli imballaggi possono essere riciclati 

 
 7.3. Usi finali particolari.  

Informazioni non disponibili. 
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SEZIONE 8. Controllo dell`esposizione/protezione in dividuale.  
 
 8.1. Parametri di controllo.  

LIVELLO DI ESPOSIZIONE: valore media di esposizione, 8 ore, aerosol, polvere, = 10 mg/m3 (particelle con un diametro<100µ) e 5 mg/ m3 (particelle 
con un diametro di <5µ). 
 

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.  

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 
 

Attrezzatura di protezione personale:  L'utente, dopo aver valutato i rischi di esposizione possibili, deve decidere della fornitura di 

indumenti e accessori di protezione personale e se sia necessario ricorrere a misure di controllo 

tecnico dell'esposizione. Le misure di protezione descritte qui sotto si basano sulle informazioni 

tossicologiche disponibili e devono considerarsi come minime. 

Protezione respiratoria:  In genere non è necessario nessun sistema di ventilazione speciale. Tuttavia, se le condizioni di 

utilizzazione creano elevate concentrazioni di prodotto nell'aria, in base alle informazioni disponibili 

e in assenza di limiti di esposizione occupazionale, si consiglia di utilizzare una semimaschera 

contro il vapore conforme almeno allo standard EN405 FFAIP1. 
Si consiglia l`utilizzo di una mascherina facciale filtrante di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) ed effettiva 
necessità, dovrà essere definita in base all`esito della valutazione del rischio (rif. norma EN 149). 

Protezione del le mani:  Evitare contatt i  f requent i  o prolungat i  con la pel le;  a questo scopo indossare dei  

guant i  resistent i  ai  prodott i  chimici conformi al lo standard EN374. I  periodi  di  

ut i l izzo non devono superare le date di scadenza per l 'uso con prodott i  chimici 

indicate dai fabbricant i  dei guant i .  

Protezione degli occhi:  Prestare sempre particolare attenzione onde evitare il contatto con gli occhi; durante le 

manipolazioni del prodotto si devono utilizzare degli occhiali di sicurezza in grado di offrire una 

protezione contro gli agenti chimici classificata con B S2092 o EN166. 

Protezione della pelle:  Evitare contatti con la pelle screpolata. Tuttavia, si devono ridurre le occasioni  frequenti o 

prolungate di contatto diretto con il prodotto, indossando idoneo vestiario protettivo, realizzato con 

materiali conforme allo standard NF EN 13982-1. (tipo 5) 

Misure tecniche:  Per ridurre i rischi di esposizione al preparato, si consiglia di utilizzare un sistema di ventilazione 

per estrazione dell'aria (LEV). 

Parametri di controllo specifici:  Nessuno 

 
 SEZIONE 9. Proprietà  fisiche e chimiche.  

 
 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimich e fondamentali.  

 

 Stato Fisico Polvere. 
 Colore Brunastro/marrone/rossiccio. 
 Odore Di lievito. 
 Soglia olfattiva. Non disponibile. 
 pH. 6,5-8,5. 
 Punto di fusione o di congelamento. Non definito. 
 Punto di ebollizione iniziale. Non  si applica. 
 Intervallo di ebollizione. Non disponibile. 
 Punto di infiammabilità. Non definito. 
 Tasso di evaporazione Non disponibile. 
 Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile. 
 Limite inferiore infiammabilità. Non disponibile. 
 Limite superiore infiammabilità. Non disponibile. 
 Limite inferiore esplosività. Non disponibile. 
 Limite superiore esplosività. Non disponibile. 
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 Tensione di vapore. Non si applica. 
 Densità Vapori Non disponibile. 
 Densità relativa. Non definita. 
 Solubilità Idrosolubilità (in acqua): disperdibile. Liposolubilità (in solvente grasso): non definito. 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.. 
 Temperatura di autoaccensione. Non disponibile. 
 Temperatura di decomposizione. Non disponibile. 
 Viscosità Non disponibile. 
 Proprietà esplosive Non definito. 
 Proprietà ossidanti Non definito. 

 
 9.2. Altre informazioni.  

 

 Residuo Secco. Non disponibile. 
 VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 0 
 VOC (carbonio volatile) : 0 
   
SEZIONE 10. Stabilità e reattività.  

 
 10.1. Reattività.  

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
CONDIZIONI DA EVITARE: variazioni di temperatura eccessive, sotto i 5°c o sopra i 45°C. 

 
 10.2. Stabilità chimica.  

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

 
 10.3. Possibilità di reazioni pericolose.  

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 
 
 
 10.4. Condizioni da evitare.  

CONDIZIONI DA EVITARE: variazioni di temperatura eccessive, sotto i 5°c o sopra i 45°C. Attenersi alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 
 
 10.5. Materiali incompatibili.  

Evitare il contatto con acidi forti, alcali e agenti particolarmente ossidanti che rischiano di inibire le culture biologiche. 

 
 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.  

Non se ne prevedono. 
Se il preparato però venisse coinvolto in un incendio, la sua combustione può liberare ossidi di carbonio e di fosforo. 

 
 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.  

 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.  

TOSSICITA’ ACUTA: 
- Ingestione, LD50 / orale / topo (mg/kg) : non definito. 
- Inalazione, LC50 / inalazione / topo (mg/l/4h): non definito. 
- Pelle, LD50 dermale / topo (mg/kg): non definito. 
 

TOSSICITA’ LOCALE: 
- Occhi: non definito. 
- Pelle: non definito. 
 
SENSIBILIZZAZIONE: non definito. 
 

- I contatti prolungati o frequenti con il prodotto possono provocare irritazioni. Possono manifestarsi dei rossori su mani e avambraccia di persone che 
soffrono già di reazioni allergiche. Se c’è contatto prolungato o frequente con la pelle, si possono manifestare dermatiti o sensibilizzazione della pelle. Se 
va a contatto con gli occhi, il prodotto può causare lievi irritazioni. 
 

- Il prodotto è formulato utilizzando una gamma di microrganismi appositamente selezionati nell'ambiente naturale e che sono noti per essere non 
patogeni per l'uomo, gli animali o le piante. Quando si manipola il prodotto, si consiglia di proteggere le ferite aperte. 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha 
raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.  
 

  
12.1. Tossicità  

Mobilità: Alcuni componenti di questa preparazione sono solubili in acqua, altri sono miscibili. di conseguenza, sarà 
smaltito principalmente in ambienti acquatici. 
 

12.2. Persistenza e degradabilità  
Biodegradabilità: il preparato è stato concepito per biodegradarsi rapidamente. Tuttavia non sono disponibili informazioni sulla 

biodegradazione anaerobica. 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo.  
Accumulo: Non si prevedono bioaccumuli a causa dell’elevata solubilità in acqua, perciò non si prevedono 

bioamplificazioni. 
 

12.4. Mobilità nel suolo.  
Ecotossicità: Il preparato non presenta rischi per l’ambiente. 

Non esistono dati su tossicità specifiche relative ad organismi del terreno, piante e animali terrestri. 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.  
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB. 
 
12.6. Altri effetti avversi  
Non vi sono potenziali di riduzione dell'ozono, né di creazione di ozono fotochimico o di riscaldamento globale. non sono previsti effetti 
negativi sugli impianti in trattamento di acque reflue.  
ALTRE INFORMAZIONI: microrganismi di classe I (Federazione Europea di Biotecnologia) selezionati in ambiente naturale. 

 
 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.  

 
 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.  

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d`acqua. 
Per i residui solidi si consideri la possibilità di smaltimento in discarica autorizzata. 
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 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). 

 
SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.  

 
 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e a mbiente specifiche per la sostanza o la miscela.  

 

 Categoria Seveso. Nessuna. 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. Nessuna. 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna. 
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. 
Controlli Sanitari. Informazioni non disponibili. 
 
Classificazione microbiologica: il prodotto è formulato utilizzando una gamma di microrganismi appositamente selezionati nell'ambiente naturale e che 
sono noti per essere non patogeni per l'uomo, gli animali o le piante. 
Quando si manipola il prodotto, si consiglia di proteggere le ferite aperte. 
 
Regolamenti locali: tutti i relativi regolamenti locali devono essere osservati. 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica.  
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 

 
 SEZIONE 16. Altre informazioni.  

 
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. 
- LEV: Local Exhaust Ventilation. 
 
Fonti di informazione per la scheda di sicurezza Composizioni dettagliate, 
SDS degli ingredienti 
ECB website http://ecb.jrc.iticlassification-labellingisearch-classlabl 
ChernExpertwebsite:  http ://www .chemexper .com/index.shtml?main 
                                   http ://www.chemexper com!searchicas/3844-45-9.htmI 
Sicurezza/classificazione: http:i /biosafety ihe beRA/ClassiClassMain.html  
                                           http://www.baua.de.ipraxiabas/trba 466. pdf 
Esposizione Professionale: http://europa.eu.inVeur-lex/priHen:oj/dati2000/1 262/1 26220001017en00210045.pdf 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7. The Merck Index. Ed. 10 
8. Handling Chemical Safety 
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
10. INRS - Fiche Toxicologique 
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. Le informazioni sono 
fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla loro accuratezza, correttezza o completezza. Le condizioni o i metodi di manipolazione, 
lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono essere estranei alla nostra conoscenza. Per tali ragioni non 
ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite, danni o spese in qualsiasi modo derivanti da o in qualsiasi modo connessi con la manipolazione, 
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conservazione, uso o smaltimento del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.  
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Questa Scheda di Sicurezza è stata preparata per un utilizzo esclusivo di questo prodotto. Se tale 
materiale/prodotto viene utilizzato come componente di un'altro materiale/prodotto, la presente Scheda di Sicurezza potrebbe non essere applicabile. 
Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Usi diversi del prodotto rispetto a quelli da noi dichiarati comportano una valutazione del rischio da parte dell'utilizzatore. 
Il prodotto BI-PURE 3600 è stato registrato con il codice 397 al Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria dell`Istituto Superiore della 
Sanità (ISS) in ottemperanza all`art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2003, n. 65. 

 


