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SODIO PERCARBONATO 

COATED 

Revisione 7 del  01.06.2015 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale  Percarbonato di Sodio 

N° di Registrazione REACH:  01-2119457268-30-XXXX 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela  e usi sconsigliati 

Sostanza chimica di base 

Usi identificati 1 Produzione,lavorazione,distribuzione della sostanza e miscele 

2 Uso in detergenti (Uso industriale,Uso professionale, utilizzo privato) 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Nome della ditta : Andrea Gallo di Luigi Srl
Via Erzelli, 9
16152 Genova 

C.F. e P.IVA: 00270850100
Tel. : 010.6502941 
e-mail : info@andreagallo.it
sito : www.andreagallo.it

1.4  Numeri telefonici di emergenza 

ELENCO NUMERI TELEFONICI CENTRO ANTIVELENI IN ITALIA 

MILANO Ospedale  Niguarda : Tel : +39 02.66101029 

NAPOLI  Ospedale Riuniti Cardarelli :   Tel :  +39  081.5453333 

ROMA Policlinico Agostino Gemelli : Tel : +39 06.3054343 

ROMA Policlinico Umberto I :  Tel : +39 06.490663 

PAVIA Maugeri  Tel: + 39 0382.24444 

BERGAMO Riuniti Tel.: +39 800.883300 

FIRENZE Careggi  Tel.: +39 055.794.7819 

mailto:sicurezza@rainoldi.it
http://www.rainoldi.it/
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2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (CLP) 

Ox.Sol.3; H272 Può aggravare un incendio;comburente 

Eye Dam 1 ; H318 Provoca gravi lesioni oculari 

Acute Tox.4;H302 Nocivo se ingerito 

Altre Informazioni: 

Valore limite di concentrazione Specifico (SOL) 

Eye Dam 1 H318 ≥ 25% 

Acute Tox. 4 H302 ≥ 25% 

Eye Irrit. 2; H319≥10% fino < 25% 

2.2 Elementi dell’etichetta 

Etichettatura CLP 

Avvertenza Pericolo 

Indicazioni di Pericolo H272 Può aggravare un incendio; comburente 

H302 Nocivo se ingerito 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 

Consigli di prudenza P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme/superfici riscaldate-Non 

fumare. 

P220 tenere/conservare lontano da indumenti/materiali combustibili. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere il viso. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare  

accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole 

farlo. Continuare a sciacquare. 

P370+P378  In caso di incendio: Estinguere con.. 

P401 Conservare in luogo asciutto. Conservare in Luogo Fresco a temperature non 

superiori a 40°C/104°F. 

2.3 Altri pericoli N.A. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze  

Caratterizzazione chimica(sostanze) C2H6Na4O12=2Na2CO3*3H2O2 

Disodium Carbonate,compound with hydrogen peroxide(2:3) 

Percarbonato di Sodio 

N°CAS:  15630-89-4 

N°EINECS 239-707-6

Ulteriori indicazioni 

Contaminazione  CAS 497-19-8  

Sodio Carbonato Eye Irrit.2 H319 ≤ 10% 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di Primo soccorso 

In Caso di Inalazione: Provvedere all’apporto di aria fresca. In caso di malessere consultare il medico 

Contatto con la cute lavare le parti interessate con acqua e sapone. Cambiare indumenti contaminati. In 

caso di irritazioni della pelle consultare un medico. 

Contatto con gli occhi sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10-15 minuti tenendo gli occhi aperti. 

Successivamente consultare l’oculista. 

Ingestione Sciacquare la bocca. Consultare un medico 

4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti 

che ritardati Dati non disponibili 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di 

consultare immediatamente un medico oppure 

di trattamenti speciali Non sono necessarie misure speciali 

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi antincendio adeguati Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell’ambiente. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla 

sostanza o dalla miscela Non combustibile. Possibile lenta decomposizione in caso di riscaldamento 

localizzato a 50°C. 

Formazione di  Carbonato di sodio e perossido di idrogeno. 

In caso di incendio possono svilupparsi: Monossido di carbonio e biossido di carbonio, NaOx 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Equipaggiamento per la protezione antincendio Utilizzare una maschera ermetica. Indossare abiti adatti. 

Ulteriori indicazioni Raffreddare i recipienti in pericolo con un getto polverizzato d’acqua. Evitare 

l’insinuarsi d’acqua antincendio in acque di superficie o di bassofondo. 

Hazchem-code: 1Y 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di

protezione e procedure in caso di emergenza. Utilizzare indumenti protettivi individuali. Evitare lo sviluppo di polvere. Non

respirare le polveri. Provvedere ad una sufficiente aerazione. Evitare il contatto con 

gli occhi e con la pelle. 

6.2 Precauzioni ambientali Evitare che la sostanza venga versata in terra o fatta defluire nelle fognature o nelle 

falde acquifere. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento 

e la bonifica Sollevare senza polvere e conservare senza polvere. Smaltire in contenitori appositi. 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni  Non necessario 
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7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Istruzioni per la manipolazione sicura Evitare lo sviluppo di polvere. In caso di formazione di polvere: provvedere ad una 

buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro. Evitare il 

contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. 

Protezione antincendio e antideflagrante Mantenere distante da fonti di calore. 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni per magazzino e contenitori Tenere i contenitori ermeticamente chiusi e in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. 

Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme. Proteggere dall’umidità e 

dall’acqua. 

Indicazioni per il raggruppamento di più sostanze 

In magazzino Non immagazzinare con sostanze facilmente infiammabili o combustibili 

Classe di deposito 5.1 A= Sostanze comburenti(ossidanti) 

7.3 Usi finali specifici dati non disponibili 
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8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

tutte le informazioni rilevanti l’ esposizione (la salute umana e l'ambiente) sono riassunto in allegato alla presente scheda di sicurezza

8.1 Parametri di controllo

Ulteriori indicazioni Non contiene sostanze con valori limite per il posto di lavoro. 

DNEL 

DNEL Acuta, lavoratore, dermico: 1,28 mg/cm² 

DNEL A lungo termine, lavoratore, 

per inalazione 5 mg/m³ 

DNEL acuta, consumatori, dermico 6.4 mg/cm² 

PNEC 

PNEC stp 16 mg/l 

Il prodotto con l’acqua si idrolizza rapidamente formando Sodio carbonato e 

perossido di idrogeno(H2O2)  

Perossido di idrogeno(H2O2) 

PNEC acqua 0.01 mg/l 

8.2 Controllo dell’esposizione  

In caso di sviluppo di polvere Necessario aspirare 

Controlli dell’esposizione professionale 

Protezione apparato respiratorio In caso di formazione di polveri: apparecchio per filtraggio corpuscolare P3  

conforme a EN 143. 

Protezione per le mani Guanti protettivi conformi a EN 374. Materiale dei guanti Caucciù di nitrile. 

Tempo di permeazione:>480 min. osservare i dati del produttore di guanti protettivi 

sulla permeabilità e tempo di rottura degli stessi.  

Protezione degli occhi Occhiali di protezione ermetici conformi a EN 166 

Protezione per  il corpo  Usare indumenti protettivi adatti  

Misure generali di igiene e protezione Cambiare indumenti contaminati. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della 

lavorazione. Tenere pronto un dispositivo per sciacquare gli occhi. Non respirare le 

polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare, né bere, né 

fumare durante l’impiego. 

Controlli dell’esposizione utilizzatore/ ambientale: tutte le informazioni per gli scenari di esposizione pertinenti, tra cui le condizioni operative e le 
misure di gestione dei rischi sono elencati nell’allegato II: l’esposizione dei consumatori e la valutazione dei rischi /nell’allegato III: l’esposizione  

ambientale e valutazione dei rischi. 
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9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Forma Solido/a 

Colore Bianco/a 

Odore Inodore 

Punto/ambito di ebollizione Se riscaldato. decomposizione 

Punto di fusione Se riscaldato. decomposizione 

Punto di infiammabilità non combustibile 

Autoinfiammabilità Se riscaldato. decomposizione 

Pericolo di esplosione Il prodotto non è esplosivo 

Tensione di vapore  a 25 °C trascrabile 

Densità  2.01-2.16 g/cm³ 

Valore pH a 25°C 1% 10.4-10.6 

Solubilità in acqua  a 25°C 140 g/l 

Decomposizione Termica Se riscaldato. decomposizione 

9.2 Altre informazioni 

Peso molecolare 314.06 g/mol 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1 Reattività Dati non disponibili 

10.2 Stabilità chimica  Il prodotto è stabile sotto normale condizione di magazzino 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose Dati non disponibili 

10.4 Condizioni da evitare Umidità, calore. Proteggere dalla luce. 

10.5 Materiali incompatibili Agenti riducenti forti, acidi forti, sostanze organiche, metalli polveriformi. 

10.6 Prodotti di decomposizione  

Pericolosi Possibile lenta decomposizione in caso di riscaldamento localizzato a 50 °C.  

Formazione di carbonato di sodio  e perossido di idrogeno. In caso di incendio 

possono svilupparsi: Monossido di carbonio  e biossido di Carbonio, NaOx. 

Decomposizione termica Se riscaldato si decompone. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità per le acque 

LD50 Ratto, per via orale 1034-2000 mg/kg 

LD50 Coniglio, dermico > 2000 mg/kg

Ingestione Nocivo. Si possono verificare i seguenti sintomi: Tosse, insufficienza respiratoria,

dolori di testa, nausea, vomito.

Contatto con la cute Irritante. Sintomi specifici sui test animali (coniglio): Lievemente irritante.

Contatto con gli occhi Rischio di gravi lesioni oculari
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità per le acque

Tossicità per le alghe EC50 Anabaena sp.: 8 mg/l/ 140h 

Tossicità per Dafnie EC50 Daphnia pulex: 4.9 mg/l/48 h 

Tossicità per i pesci LC50 Pimephales promelas: 70,7 mg/l/ 96h. 

Fonte:IUCLID. 

Cl. Di pericolosità per le acque 1= leggermente inquinante per l’acqua (Numero di Catalogo WGK 1364). 

12.2 Persistenza e degradabilità

Ulteriori indicazioni Metodi sulla determinazione della biodegradabilità non sono applicabili a sostanze 

inorganiche. 

12.3 Potenziale di Bioaccumulo  Dati non disponibili 

12.4 Mobilità del suolo  Dati non disponibili 

12.5 Risultati della valutazione PBT e 

vPvB Dati non disponibili 

12.6 Altri effetti nocivi 

Indicazioni generiche Evitare che la sostanza venga fatta defluire nelle falde acquifere, nei corsi d’acqua o 

nelle fognature. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Numero Chiave rifiuto 0613= Rifiuti da processi chimici inorganici non specificati altrimenti. 

Raccomandazione  Rifiuti speciali. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. 

Imballaggio 

Raccomandazioni Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Le confezioni contaminate vanno 

trattate come le sostanze in esse contenute. Gli imballaggi non contaminati e vuoti si 

possono riutilizzare. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1   Numero Onu 

ADR/RID, IMDG,IATA 3378 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 

ADR/RID UN 3378, sodio carbonato perossidrato 

IMDG, IATA UN 3378, SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE. 

14.3 Classi di Pericolo connesso al Trasporto 

ADR/RID Classe 5.1 Codice O2 

IMDG Class 5.1: Code: - 

IATA Class 5.1 

14.4 Gruppo di imballaggio 

ADR/RID,IMDG,IATA III 

14.5 Pericoli per l’ambiente 

Marine Pollulant No. 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra (ADR/RID) 

Cartello di Avvertimento  ADR/RID: No. Pericolo 50, Numero ONU 3378 

Foglio delle sostanze pericolose 5.1 

Quantità limitate  LQ12 

EQ E1 

Imballaggio indicazioni P002 IBC08 LP02 R001 

Imballaggio prescrizioni speciali B3 

Prescrizioni speciali per l’imballaggio  MP10 

Serbatoi locali mobili indicazioni T1 BK1 BK2 

Serbatoi locali mobili prescrizioni speciali TP33 

Codificazione per il riempimento SGAV 

Codice restrizione tunnel E 

Trasporto via mare (IMDG) 

EmS no  F-A,S-Q

Prescrizioni speciali -

Quantità limitate  5 kg

EQ E1

Imballaggio: Indicazioni P002,LP02

Imballaggio: Prescrizioni -

IBC Indicazioni IBC08

IBC prescrizioni B3, B13

Informazioni sul riempimento IMO -

Informazioni sul riempimento UN T1, BK2

Informazioni sul riempimento prescrizioni TP33

Storage and segregation Category A.Keep as dry as reasonably practicable.”Separated from” permanganates.

“Away From” any sources of Heat.

Properties and observations White crystals or powder.soluble in water. Mixtures with combustible

Material are readily ignited. Decomposes in contact with water and acids, forming

hydrogen peroxide. Irsk of decomposition when exposed to continuos heat(

exothermic decomposition ≥ 60°C). when involved in a fire or exposed to high

temperatures, it may decompose, yielding oxygen and steam.. irritating to skin, eyes

and mucous membranes. Harmful if swallowed.
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Trasporto aereo (IATA) 

Hazard oxidizer 

EQ E1 

Passenger Ltd Qty  Y516-Maximum quantity 10 kg 

Passenger 516- Maximum quantity 25kg

Cargo 518-Maximum quantity 100 kg

ERG  5L

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato 

II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC dati non disponibili 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela 

Norme Nazionali- Germania 

Classe di deposito: 5.1 A=Sostanze comburenti (ossidanti) 

Cl. Di pericolosità per le acque:1= leggermente inquinante per l’acqua(Numero di catalogo WGK 1364) 

Indicazioni per la limitazione del periodo lavorativo: 

Osservare le limitazioni per l’occupazione di giovani. 

Osservare le limitazioni per l’occupazione di donne in gravidanza e che allattano. 

Gruppo di pericolo: B,HB 

Livello di protezione:2 

Norme nazionali- Inghilterra 

Codice DG-EA (hazchem)1Y 

Norme Nazionali USA 

TSCA Inventory:listed 

TSCA HPVC: not listed 

Sistemi di valutazione dei rischi 

NFPA Hazard Rating: 

Health: 2 moderate 

Fire: 0 (minimal) 

Reactivity 2(moderate) 

HMIS Version III Rating 

Health: 2 moderate 

Flammability 0 (minimal) 

Physical Hazard 2(moderate) 

Personal protection X: Consult your supervisor 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica per la sostanza è stata effettuata una valutazione di rischio. 
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16. ALTRE INFORMAZIONI

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono aggiornate alla data sopra riportata. 

La scheda prodotto è stata elaborata in conformità alla normativa vigente, si riferisce unicamente al prodotto indicato e non costituisce 

garanzia di particolari qualità. 

L’utilizzatore non è dispensato dal rispettare l’insieme delle norme legislative sul prodotto, ivi comprese quelle di igiene ambientale e 

di sicurezza sul lavoro. 

NOTE: N.A. = Non applicabile 

N.D. = Non disponibile

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 




