
SCHEDA DI SICUREZZA
E575 GLUCONE DELTA LATTONE
Cod. 302017
1. IDENTIFICAZIONE PRODOTTO E SOCIETA’
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E575 GLUCONE DELTA LATTONE
IDENTIFICAZIONE FABBRICANTE diversi.
DISTRIBUTORE/IMPORTATORE CHIMAB S.p.A.
CHIAMATE URGENTI DISTRIBUTORE/IMPORTATORE TEL. 049-9201496

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
PERICOLI PRINCIPALI Il prodotto non è classificato come pericoloso secondo i

Reg. CE 1272/2008 e Reg. CE 1907/2006.
La polvere può formare una miscela esplosiva in
combinazione con l'aria.

ALTRI DATI Non richiede etichettatura specifica.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUL PRODOTTO
NOME CHIMICO D-glucono-1,5-lattone
N° CAS 90-80-2
EINECS 202-016-5
REACH 01-2119451153-49-0001

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
INALAZIONE Spostare all'aria aperta in caso di esposizione eccessiva

alle polveri; consultare un medico se la tosse persiste.
PELLE Lavare con acqua e sapone.
OCCHI Sciacquare abbondantemente con acqua.

Consultare uno specialista in caso di irritazione persistente.
INGESTIONE Bere molta acqua. Non indurre il vomito. Contattare un

medico se si verificano dei sintomi.

5. MISURE ANTINCENDIO
MEZZI DI ESTINZIONE APPROPRIATI Acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE DA NON USARE Prodotti chimici secchi o schiume.
PERICOLI SPECIALI Il fuoco o il calore eccessivo può provocare prodotti di

decomposizione pericolosi. La polvere può formare una
miscela esplosiva nell'atmosfera.

RACCOMANDAZIONI Evitare nuvole di polvere.
Gli addetti all'estinzione dell'incendio devono usare
equipaggiamento protettivo, inclusi tuta antifiamma, elmetto
con visiera protettiva, guanti stivali di gomma e
autorespiratore SCBA.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
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PRECAUZIONI INDIVIDUALI Rispettare le consegne di protezione (vedere punto 8).
PRECAUZIONI AMBIENTALI Questo prodotto non presenta rischi per l'ambiente

(biodegradabile).
METODI DI PULIZIA Rimuovere la maggiore quantità possibile di materiale

utilizzando attrezzature meccaniche. Evitare nuvole di
polvere. Raccogliere e smaltire il prodotto fuoriuscito come
indicato al punto 13 del SDS.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
MANIPOLAZIONE Evitare la formazione e la dispersione di polveri

nell'atmosfera.
I locali nei quali delle polveri possono essere generate
devono essere identificati per zone e attrezzati secondo la
direttiva ATEX.

La manipolazione e/o lo stoccaggio di prodotti devono
essere adattati alle caratteristiche esplosive di ogni
prodotto, reputate essere conosciute dal cliente;
quest'ultimo resta il solo responsabile e deve pertanto
prendere tutte le disposizioni mirate ad evitare ogni rischio
d'incidente (più particolarmente di esplosione) e/o di
alterazione del suddetto prodotto.

STOCCAGGIO Stoccare in luogo fresco e asciutto.
Evitare il contatto con agenti ossidanti.

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
CONTROLLI TECNICI IDONEI Garantire una ventilazione adeguata. Rispettare i limiti di

esposizione professionale e ridurre al minimo il rischio di
inalazione di polvere.
Effetti di tossicità sistemica:
- lavoratori: 59 mg/m3 (inalazione), 11.9 mg/kg (cutanea);
- popolazione: 14.6 mg/m3 (inalazione), 5.9 mg/kg (orale),
5.9 mg/kg (cutanea);

EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO:
PROTEZIONE RESPIRATORIA In caso di ventilazione insufficiente o rischio di inalazione di

polvere, usare un apparecchio respiratorio adatto con filtro
anti-particelle (tipo P1).

PROTEZIONE DELLE MANI Si consiglia di usare i guanti per un uso prolungato.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiali di protezione nel caso di formazione di polveri.
PROTEZIONE DELLA PELLE Usare indumenti protettivi adatti.

MISURE DI IGIENE Lavarsi le mani prima delle pause e dopo aver terminato il
lavoro.
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Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro.

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
ASPETTO polvere
ODORE neutro
COLORE bianco
pH (concentrazione) 3 circa al 1%
TEMPERATURA DI FUSIONE 153 °C
PUNTO DI SCOPPIO non applicabile
DENSITA’ RELATIVA 0.8
SOLUBILITA' solubile a 20°C (500 g/l ca)
COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE
OTTANOLO/ACQUA

-2,38

10. STABILITA’ E REATTIVITA’
STABILITA’ Stabile nelle normali condizioni di utilizzo.
REAZIONI PERICOLOSE Miscela aria/polvere (rischio di esplosione).
CONDIZIONI DA EVITARE Evitare nuvole di polvere. Le nuvole di polvere possono

essere esplosive in determinate condizioni.
Evitare forti agenti ossidanti.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI Mono e diossido di carbonio.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
TOSSICITA' ACUTA:

DL50 orale >2000 mg/kg - non tossico.
EFFETTI LOCALI Leggermente irritante in seguito a sfregamento meccanico

agli occhi e alle vie respiratorie nelle persone sensibili.
ULTERIORI DATI Nessuna tossicità nota.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
PERSISTENZA/DEGRADABILITA' Prodotto facilmente biodegradabile.
BIOACCUMULO Non è bioaccumulabile.
MOBILITA' NEL SUOLO Questo materiale è una soluzione acquosa moderatamente

acida e questa proprietà può causare effetti dannosi
sull'ambiente.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
ELIMINAZIONE DEI RESIDUI Smaltire i rifiuti in un impianto di trattamento autorizzato,

rispettando le normative in vigore e basandosi sulle
caratteristiche del prodotto al momento dello smaltimento.
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IMBALLI CONTAMINATI Imballo ad uso unico, da valorizzare o eliminare secondo le
condizioni locali applicabili.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
REGOLAMENTAZIONE TRASPORTO non applicabile.
N°ONU non applicabile.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Questa Scheda di sicurezza è conforme agli standard del regolamento UE n° 453/2010, che sostituisce l'allegato
II de regolamento CEE n°1907/2006 (REACH).

16. ALTRE INFORMAZIONI
Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze sotto l’aspetto della
sicurezza e non vanno considerate come garanzia di proprietà specifiche. Il destinatario del prodotto deve
osservare sotto la propria responsabilità le vigenti leggi e disposizioni.
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