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Attenzione 
Indicazioni di Pericolo: 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Consigli Di Prudenza: 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P302+P352.B IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 
acqua e sapone. 
P305+P351+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. 
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

Disposizioni speciali: 
EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas 
pericolosi (cloro). 

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 

2.3. Altri pericoli 

Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
Caratterizzazione chimica: CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% 
3.1. Sostanze 

Qtà Nome Numero d'identif. Classificazione 

1% - 3% ipoclorito di 
sodio, soluzione 
... % Cl attivo 

Numero 017-011-00-1
Index: 
CAS: 7681-52-9 
EC: 231-668-3 
REACH No.: 01-21194881 

54-34-XXXX

 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
M=10. 
EUH031 

3.2. Miscele 
N.A. 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno). 
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e 
tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. 
Proteggere l’occhio illeso. 

In caso di ingestione: 
NON indurre il vomito. 
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Non dare nulla da mangiare o da bere. 
In caso di inalazione: 

Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 
In caso di respirazione irregolare o assente, praticare la respirazione artificiale. 
In caso d’inalazione consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o 
l’etichetta. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Non sono disponibili dati tossicologici per la soluzione acquosa di ipoclorito di sodio a questa 
concentrazione 

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

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare 
le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
Trattamento: 
Occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e 
chiamare subito il medico. 
Pelle: togliere immediatamente gli abiti e fare la doccia. Consultare il medico. 
Inalazione: chiamare il medico. Nel frattempo portare il soggetto all'aria aperta lontano dal 
luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione 
artificiale adottando le precauzioni adeguate per il soccorritore. 
Ingestione: non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. Chiamare un 
centro antiveleni. 

SEZIONE 5: misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Acqua. 
Biossido di carbonio (CO2). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori 
non danneggiati. 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o 
nella rete fognaria. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le 
autorità responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 
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6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali 
incompatibili residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare nè bere. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Mantenere il prodotto nel suo contenitore originale, ben chiuso, in luogo asciutto e lontano da 
fonti di calore. 
Non immagazzinare con acidi. 
Non immagazzinare con sostanze ossidanti. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali particolari 
sbiancante per tessuti, coadiuvante del lavaggio, detergente per superfici dure,... 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa 
Valori limite di esposizione DNEL 

ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo - CAS: 7681-52-9 
Lavoratore professionale: 3.1 mg/m3 - Consumatore: 3.1 mg/m3 - Esposizione: 
Inalazione Umana - Frequenza: Breve termine, effetti sistemici 
Lavoratore professionale: 1.55 mg/m3 - Consumatore: 1.55 mg/m3 - Esposizione: 
Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici 
Lavoratore professionale: 0.5 % - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Lungo 
termine, effetti locali 
Consumatore: 0.26 mg/kg - Esposizione: Orale Umana - Frequenza: Lungo termine, 
effetti sistemici 

Valori limite di esposizione PNEC 
ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo - CAS: 7681-52-9 

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.21 ugr/l - Tipo di rischio: Concentrazione prevedibile 
priva di effetti. - Note: valori per ipoclorito di sodio 
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.21 ugr/l - Tipo di rischio: Concentrazione prevedibile 
priva di effetti. - Note: valori per ipoclorito di sodio 
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.21 ugr/l - Tipo di rischio: Concentrazione prevedibile 
priva di effetti. - Note: valori per ipoclorito di sodio 

8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione degli occhi: 

Occhiali. 
Protezione della pelle: 

Camice. 
Grembiule. 

Protezione delle mani: 
PVC (polivinilcloruro) 

Protezione respiratoria: 
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Per il normale uso domenstico non necessitano protezioni particolari 
Protezione delle vie respiratorie in caso di elevate concentrazioni. 
Maschera con filtro "B", colore grigio 

Rischi termici: 
Nessuno 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la 
contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. 

Controlli tecnici idonei: 
Verificare sempre che i contenitori siano ben chiusi. 
Nessuno 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Proprietà Valore Metodo: Note: 

Aspetto e colore: liquido 
paglierino 

-- -- 

Odore: Caratteristico -- -- 

Soglia di odore: n.d. -- -- 

pH: 11 MA005 -- 

Punto di 
fusione/congelamento: 

n.d. -- -- 

Punto di ebollizione iniziale 
e intervallo di ebollizione: 

96 - 99 °C -- -- 

Punto di infiammabilità: non 
infiammabile ¦ 
C 

-- -- 

Velocità di evaporazione: n.d. -- -- 

Infiammabilità solidi/gas: n.a. -- -- 

Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o 
esplosione: 

n.d. -- -- 

Pressione di vapore: n.d. -- -- 

Densità dei vapori: n.d. -- -- 

Densità relativa: 1.02 - 1.06 
gr/l a 2 

MA004 -- 

Idrosolubilità: completa -- -- 

Solubilità in olio: n.a. -- -- 

Coefficiente di 
ripartizione (n-

n.d. -- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

n.d. -- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

n.d. -- -- 

Viscosità: n.d. -- -- 

Proprietà esplosive: n.d. -- -- 

Proprietà comburenti: n.d. -- -- 

9.2. Altre informazioni 

Proprietà Valore Metodo: Note: 

Miscibilità: solubile in -- -- 
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alcool e 
solventi polari 

Liposolubilità: n.d. -- -- 

Conducibilità: n.d. -- -- 

Proprietà caratteristiche 
dei gruppi di sostanze 

n.d. -- -- 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
10.1. Reattività 

Non mescolare con altri prodotti, come acidi o ammoniaca. 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
10.4. Condizioni da evitare 

Evitare l'esposizione a calore e/o sorgenti di calore e alla luce solare diretta. 
10.5. Materiali incompatibili 

Acidi forti e con agenti ossidanti 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Si decompone per riscaldamento, per contatto con acidi e per esposizione alla luce, 
sviluppando gas tossici e corrosivi conteneti cloro. 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto: 

N.A. 
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: 

ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo - CAS: 7681-52-9 
b) corrosione/irritazione cutanea:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 5000 mg/kg 
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto = 10000 mg/kg 
Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto = 10.5 PpmV - Durata: 4h 

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti la sostanza: 
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2015/830 sotto indicati sono da 
intendersi N.A.: 

a) tossicità acuta;
b) corrosione/irritazione cutanea;
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
e) mutagenicità delle cellule germinali;
f) cancerogenicità;
g) tossicità per la riproduzione;
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 
Non utilizzare durante la fioritura: il prodotto è tossico per le api. 
CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% - CAS: 7681-52-9 

Endpoint: N.A.Specie: N.A.Durata h: N.A.mg/l: 0.01-0.1 
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Endpoint: N.A.Specie: N.A.Durata h: N.A.mg/l: 0.01-0.1 
ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo - CAS: 7681-52-9 

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci - Durata h: 96 - mg/l: 0.01 
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie - Durata h: 48 - mg/l: 0.01 

12.2. Persistenza e degradabilità 
CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% - CAS: 7681-52-9 

Biodegradabilità: N.A.Test: N.A.Durata: N.A.%: N.A.Note: I METODI PER 
DETERMINARE LA BIODEGRADABILITA' NON SI APPLICANO ALLE SOST. 
INORGANICHE 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% - CAS: 7681-52-9 

Bioaccumulazione: Non bioaccumulabile - Test: N.A. N.A. - Durata: N.A. - Note: N.A. 
12.4. Mobilità nel suolo 

CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% - CAS: 7681-52-9 
Mobilità nel suolo: Mobile - Test: N.A. N.A. - Durata: N.A. - Note: N.A. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Non sono disponibili dati ecologici 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

14.1. Numero ONU 
ADR-UN Number: 3082 
IATA-UN Number: 3082 
IMDG-UN Number: 3082 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 
ADR-Shipping Name: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, 

N.A.S. (ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo) 
IATA-Shipping Name: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, 

N.A.S. (ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo) 
IMDG-Shipping Name: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, 

N.A.S. (ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo) 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR-Class: 9 
ADR-Label: 9 
ADR - Numero di identificazione del pericolo: 90 
IATA-Class: 9 
IATA-Label: 9 
IMDG-Class: 9 
IMDG-Classe: 9 

14.4. Gruppo di imballaggio 
ADR-Packing Group: III 
IATA-Packing group: III 



Scheda di sicurezza 

CANDEGGINA  

CAND YORK/1 

Pagina n.  8 di 9 

IMDG-Packing group: III 
14.5. Pericoli per l'ambiente 

ADR-Inquinante ambientale: Si 
IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant 
Most important toxic component: ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
ADR-Subsidiary risks: - 
ADR-S.P.: 274 335 601 
ADR-Codice di restrizione in galleria: (E) 
IATA-Passenger Aircraft: 964 
IATA-Subsidiary risks: - 
IATA-Cargo Aircraft: 964 
IATA-S.P.: A97 A158 
IATA-ERG: 9L 
IMDG-EMS: F-A , S-F
IMDG-Subsidiary risks: - 
IMDG-Storage category: Category A 
IMDG-Storage notes: - 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
No 

Il prodotto è trasportato in condizioni che soddisfano i criteri di esenzione per il trasporto ADR. 
Eventuale esenzione ADR (con applicazione dell'etichetta sotto riportata) se soddisfatte le seguenti 
caratteristiche: 
- imballaggi combinati: imballaggio interno contenuto massimo 5 litri/collo 30 Kg
- imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno
contenuto massimo 5 litri/collo 20 Kg

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
Regolamento (UE) 2015/830
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 
Restrizione 3 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale
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Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II): 
N.A. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
No 

SEZIONE 16: altre informazioni 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

La presente scheda è stata rivista in tutte le sue sezioni in conformità del Regolamento 2015/830. 

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

Copia conforme a quella del fornitore in nostre mani 
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H315 Causes skin irritation. 
H319 Causes serious eye irritation. 
H400 Very toxic to aquatic life. 

Precautionary statements: 
P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. 
P102 Keep out of reach of children. 
P103 Read label before use. 
P264 Wash ... Thoroughly after handling. 
P273 Avoid release to the environment. 
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 
P302+P352.B EU4$P302+P352.B.1 
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P321 Specific treatment (see ... On this label). 
P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. 
P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 
P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse. 
P391 Collect spillage. 
P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations. 

Special Provisions: 
EUH206 Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases 
(chlorine). 

Special provisions according to Annex XVII of REACH and subsequent amendments: 
None 

2.3. Other hazards 

Other Hazards: 

No other hazards 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 
Chemical characterization: CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% 
3.1. Substances 

Qty Name Ident. Number Classification 

1-3% sodium hypochlorite, 
solution ... % Cl active 

Index 017-011-00-1
number: 
CAS: 7681-52-9 
EC: 231-668-3 
REACH No.: 01-21194881 

54-34-XXXX

 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
M=10. 
EUH031 

3.2. Mixtures 
N.A. 

SECTION 4: First aid measures 
4.1. Description of first aid measures 
In case of skin contact: 

Wash with plenty of water and soap. 
Wash thoroughly the body (shower or bath). 
Remove contaminated clothing immediately and dispose off safely. 

In case of   eyes contact: 
After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 
time, then consult an opthalmologist immediately. 
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Appropriate engineering controls: 

None 

SECTION 9: Physical and chemical properties 
9.1. Information on basic physical and chemical properties 

Properties Value Method: Notes: 

Appearance and colour: 4 -- -- 

Odour: Characteristic -- -- 

Odour threshold: n.d. -- -- 

pH: 11 05 -- 

Melting point / freezing 
point: 

n.d. -- -- 

Initial boiling point and 
boiling range: 

96 - 99 °C -- -- 

Flash point: non 
infiammabile ¦ 
C 

-- -- 

Evaporation rate: n.d. -- -- 

Solid/gas flammability: n.a. -- -- 

Upper/lower flammability 
or explosive limits: 

n.d. -- -- 

Vapour pressure: n.d. -- -- 

Vapour density: n.d. -- -- 

Relative density: 1.02 - 1.06 
gr/l a 2 

7 -- 

Solubility in water: completa -- -- 

Solubility in oil: n.a. -- -- 

Partition 
coefficient (n-

n.d. -- -- 

Auto-ignition temperature: n.d. -- -- 

Decomposition 
temperature: 

n.d. -- -- 

Viscosity: n.d. -- -- 

Explosive properties: n.d. -- -- 

Oxidizing properties: n.d. -- -- 

9.2. Other information 

Properties Value Method: Notes: 

Miscibility: solubile in 
alcool e 
solventi polari 

-- -- 

Fat Solubility: n.d. -- -- 

Conductivity: n.d. -- -- 

Substance Groups 
relevant properties 

n.d. -- -- 

SECTION 10: Stability and reactivity 
10.1. Reactivity 
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10.2. Chemical stability 

10.3. Possibility of hazardous reactions 
10.4. Conditions to avoid 

10.5. Incompatible materials 

10.6. Hazardous decomposition products 

SECTION 11: Toxicological information 
11.1. Information on toxicological effects 
Toxicological information of the product: 

N.A. 
Toxicological information of the main substances found in the product: 

sodium hypochlorite, solution ... % Cl active - CAS: 7681-52-9 
b) skin corrosion/irritation:

Test: LD50 - Route: Oral - Species: Rat = 5000 mg/kg 
Test: LD50 - Route: Skin - Species: Rat = 10000 mg/kg 
Test: LC50 - Route: Inhalation - Species: Rat = 10.5 PpmV - Duration: 4h 

Set out below is the toxicological information relating to the substance: 
If not differently specified, the information required in Regulation (EU)2015/830 listed below must be 
considered as N.A.: 

a) acute toxicity;
b) skin corrosion/irritation;
c) serious eye damage/irritation;
d) respiratory or skin sensitisation;
e) germ cell mutagenicity;
f) carcinogenicity;
g) reproductive toxicity;
h) STOT-single exposure;
i) STOT-repeated exposure;
j) aspiration hazard.

SECTION 12: Ecological information 
12.1. Toxicity 

Adopt good working practices, so that the product is not released into the environment. 
Do not use when plants are in flower:   the product is toxic for bees. 
sodium hypochlorite, solution ... % Cl active - CAS: 7681-52-9 
a) Aquatic acute toxicity:

Endpoint: LC50 - Species: Fish = 0.06 mg/l - Duration h: 96 
Endpoint: EC50 - Species: Daphnia = 0.141 mg/l - Duration h: 48 

12.2. Persistence and degradability 
CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% - CAS: 7681-52-9 

Biodegradability: N.A.Test: N.A.Duration: N.A.%: N.A.Notes: I METODI PER 
DETERMINARE LA BIODEGRADABILITA' NON SI APPLICANO ALLE SOST. 
INORGANICHE 

sodium hypochlorite, solution ... % Cl active - CAS: 7681-52-9 
Biodegradability: 5 - Test: N.A. - Duration: N.A. - %: N.A. - Notes: N.A. 
Biodegradability: 6 - Test: N.A. - Duration: N.A. - %: N.A. - Notes: N.A. 

12.3. Bioaccumulative potential 
CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% - CAS: 7681-52-9 

Bioaccumulation: Not bioaccumulative - Test: N.A. N.A. - Duration: N.A. - Notes: N.A. 
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12.4. Mobility in soil 
CANDEGGINA YORK - Cl attivo < 3% - CAS: 7681-52-9 

Mobility in soil: Mobile - Test: N.A. N.A. - Duration: N.A. - Notes: N.A. 
12.5. Results of PBT and vPvB assessment 

vPvB Substances: None - PBT Substances: None 
12.6. Other adverse effects 

Non sono disponibili dati ecologici 

SECTION 13: Disposal considerations 
13.1. Waste treatment methods 

Recover if possible. In so doing, comply with the local and national regulations currently in 
force. 

Additional disposal information: 

SECTION 14: Transport information 

14.1. UN number 
ADR-UN Number: 3082 
IATA-UN Number: 3082 
IMDG-UN Number: 3082 

14.2. UN proper shipping name 
ADR-Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (sodium hypochlorite, solution ... % Cl active) 
IATA-Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (sodium hypochlorite, solution ... % Cl active) 
IMDG-Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (sodium hypochlorite, solution ... % Cl active) 
14.3. Transport hazard class(es) 

ADR-Class: 9 
ADR-Label: 9 
ADR - Hazard identification number: 90 
IATA-Class: 9 
IATA-Label: 9 
IMDG-Class: 9 
IMDG-Class: 9 

14.4. Packing group 
ADR-Packing Group: III 
IATA-Packing group: III 
IMDG-Packing group: III 

14.5. Environmental hazards 
ADR-Enviromental Pollutant: Yes 
IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant 
Most important toxic component: sodium hypochlorite, solution ... % Cl active 

14.6. Special precautions for user 
ADR-Subsidiary risks: - 
ADR-S.P.: 274 335 601 
ADR-Transport category (Tunnel restriction code): (E) 
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IATA-Passenger Aircraft: 964 
IATA-Subsidiary risks: - 
IATA-Cargo Aircraft: 964 
IATA-S.P.: A97 A158 
IATA-ERG: 9L 
IMDG-EmS: F-A , S-F
IMDG-Subsidiary risks: -
IMDG-Stowage and handling: Category A 
IMDG-Segregation: - 

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code 
No 

The product is transported in conditions that comply with exemption criteria for ADR transport. 

SECTION 15: Regulatory information 
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 
EEC number: 017-011-00-1 
Dir. 67/548/EEC (Classification, packaging and labelling of dangerous substances). Dir. 99/45/EEC 
(Classification, packaging and labelling of dangerous preparations). Dir. 98/24/EC (Risks related to 
chemical agents at work). Dir. 2000/39/EC (Occupational exposure limit values); Dir. 2006/8/CE. 
Regulation (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regulation (CE) n.1272/2008 (CLP), Regulation (CE) 
n.790/2009.
Regulation (EU) 2015/830
Where applicable, refer to the following regulatory provisions :

Directive 2012/18/EU (Seveso III) 
Regulation (EC) nr 648/2004 (detergents). 
Dir. 2004/42/EC (VOC directive) 

Provisions related to directive EU 2012/18 (Seveso III): 
Seveso III category according to Annex 1, part 1 

Product belongs to category: E1 

15.2. Chemical safety assessment 
No Chemical Safety Assessment has been carried out for the mixture. 

SECTION 16: Other information 
Text of phrases referred to under heading 3: 

H314 Causes severe skin burns and eye damage. 
H400 Very toxic to aquatic life. 
EUH031 Contact with acids liberates toxic gas. 

Hazard class and 
hazard category 

Code Description 
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Skin Corr. 1B 3.2/1B Skin corrosion, Category 1B 

Skin Irrit. 2 3.2/2 Skin irritation, Category 2 

Eye Irrit. 2 3.3/2 Eye irritation, Category 2 

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Acute aquatic hazard, category 1 

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation 
(EC) 1272/2008 [CLP]: 

Classification according to Regulation (EC) Nr. 
1272/2008 

Classification procedure 

Skin Irrit. 2, H315 Calculation method 

Eye Irrit. 2, H319 Calculation method 

Aquatic Acute 1, H400 Calculation method 

This document was prepared by a competent person who has received appropriate training. 
Main bibliographic sources: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 

The information contained herein is based on our state of knowledge at the above-specified date. 
It refers solely to the product indicated and constitutes no guarantee of particular quality. 
It is the duty of the user to ensure that this information is appropriate and complete with respect to 
the specific use intended. 
This MSDS cancels and replaces any preceding release. 

Original certified copy in our possession 




