
SCHEDA DI SICUREZZA
ADDENSANTE  CARBOSSIMETILCELLULOSA E466
Cod. 306008
1. IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E SOCIETA’
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CARBOSSIMETILCELLULOSA E466 
IDENTIFICAZIONE FABBRICANTE Diversi.
DISTRIBUTORE/IMPORTATORE Andrea Gallo di Luigi Srl.
CHIAMATE URGENTI DISTRIBUTORE  TEL. 010-6502941

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
CLASSIFICAZIONE Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del

Regolamento CE 1272/2008.
EFFETTI LOCALI:

PELLE La polvere può seccare la pelle.
OCCHI La polvere di CMC può irritare gli occhi.
MEMBRANE MUCOSE L’inalazione di polvere può causare irritazione respiratoria.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUL PRODOTTO
NOME CHIMICO Sale sodico dell’etere carbossimetilico della cellulosa.
CAS 9004-32-4

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Non sono noti episodi di danno al personale addetto all’uso del prodotto. Tuttavia, in caso di contatto, inalazione
o ingestione, si devono adottare, se del caso, le seguenti misure generali previste per il primo soccorso:
INALAZIONE Portare il soggetto all'aria fresca. Se la respirazione è

difficoltosa, praticare la respirazione artificiale e consultare
un medico.

PELLE In caso di contatto con la pelle lavare delicatamente e
accuratamente con abbondante acqua e sapone non
abrasivo. Prestare particolare attenzione nella pulizia di
pieghe, fessure, grinze e inguine. E' consigliato l'uso di
acqua calda. Coprire la pelle irritata con un emolliente. Se
l'irritazione persiste, contattare un medico. lavare gli
indumenti contaminati prima dell'utilizzo.
In caso di serio contatto con la pelle, lavare con sapone
disinfettante e coprire la parte contaminata con un
emolliente antibatterico.

OCCHI Se indossate, togliere le lenti a contatto. lavare
immediatamente gli occhi con abbondante acqua corrente
per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. E'
consigliato l'uso di acqua calda. Non applicare sugli occhi
unguenti. Consultare un medico.
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Le indicazioni riportate nella presente scheda, pur essendo accurate e redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, rivestono solo carattere informativo e ci sollevano da qualsiasi responsabilità in merito
all’utilizzo del prodotto in oggetto. Metodi di analisi disponibili su richiesta.






