
 

    SCHEDA DI SICUREZZA   
        
    secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006  
    (REACH) e del regolamento (UE)Nr.2015/830 

   Elettrolita ET 
   Art.-Nr.: 2101 ET / 2105 ET / 2111 ET /2115 ET 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela  
e della società/impresa miscela e dell'azienda 

   

Nome commerciale:  Elettrolita ET 

Nome della società:  Bymat GmbH

Via/Casella postale:  Neusser Straße 106

Telefon:    +49 (0) 21 65 / 87 28 -0

Telefax:    +49 (0) 21 65 / 87 28 28

Area di informazione: 

   Björn Byhahn, 
   Telefon: +49 (0) 21 65 / 87 28 0 
   Email: info@bymat.de 

    Web: www.bymat.de 

1.4 Numero di emergenza 

   Björn Byhahn, Telefon: +49 (0) 21 65 / 87 28 0 

SEZIONE 2: Pericoli potenziali 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Indicazioni di pericolo:   non applicabile

Istruzioni di sicurezza:  non applicabile

Etichettatura 
speciale 

EUH210 

2.3 Altri pericoli 
Durante le registrazioni di tensione CC possono generarsi vapori di elettrolito.  
Può essere nocivo per inalazione. 
Risultati della valutazione PBT e vPvB: 
Nessun dato disponibile
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SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti 

3.1 Sostanze: non applicabile 
3.2 Miscele 
Caratterizzazione chimica: 

Soluzione acquosa di sali inorganici e composti organici. 
Ingredienti pericolosi:

Denominazione    dell'ingrediente        Classificazione  del contenuto

EG-Nr. 233-826-7   Magnesiumnitrat   < 10 % Ox. Sol. 3; H272.  Skin Irrit. 2; H315.  Eye Irrit. 2; H319.
CAS 10377-60-3 

Per la formulazione delle dichiarazioni di pericolo H e EUH: consultare la sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Dopo l'inalazione: fornire aria fresca. Consultare un medico in caso di sintomi.

Dopo il contatto 
con la pelle: 

Cambiare gli indumenti contaminati. 

In caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente  

Dopo il contatto  
   
visivo:                 
           

Dopo la 
deglutizione: 

4.2 I sintomi e gli effetti più importanti, sia acuti che ritardati 

Può irritare la pelle e gli occhi. 

4.3  Indicazioni per un aiuto medico immediato o un trattamento speciale 

   Trattamento sintomatico 

SEZIONE 5: Misure antincendio 

5.1 Agente estinguente 

Mezzi di estinzione idonei: Adattare i mezzi di estinzione all'ambiente dell'incendio. 

5.2 Mezzi di estinzione idonei: Adattare i mezzi di estinzione all'ambiente dell'incendio. 

Il fuoco circostante può produrre vapori pericolosi. In caso di incendio, dopo 
l'evaporazione dell'acqua, si può formare quanto segue: Composti del cloro, ossidi di 
azoto (NOx), composti del magnesio. 

5.3 Consigli per i vigili del fuoco. 

Equipaggiamento protettivo speciale per la lotta contro gli incendi: 
Indossare un autorespiratore e indumenti protettivi antincendio. 

Note aggiuntive: Impedire che l'acqua di spegnimento penetri nelle acque superficiali o sotterranee.
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Sciacquare immediatamente con acqua corrente per 10-15 minuti con le palpebre aperte. 
Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. Continuare a risciacquare. Quindi consultate 
un oftalmologo.

Sciacquare la bocca con acqua. 
Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente. Non indurre il 
vomito. Consultare un medico in caso di malessere.
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SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 

Non inalare i vapori/aerosol. Garantire una ventilazione adeguata.  
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Indossare un equipaggiamento protettivo adeguato. Tenere lontane le persone non protette. 

6.2 Misure di protezione ambientale 

Impedire la penetrazione nel suolo, nell'acqua o nel sistema 
fognario. Se necessario, informare le autorità competenti. 

6.3 Metodi e materiali per la conservazione e la pulizia 

Raccogliere meccanicamente con materiale legante liquido (sabbia, diatomee, leganti 
acidi, leganti universali) e smaltire in contenitori adeguati. Pulire dopo. Non lasciare 
che si secchi. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Si vedano le sezioni supplementari 8 e 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Consigli per una manipolazione sicura: 
Assicurare una buona ventilazione dell'area di stoccaggio e del luogo di lavoro. Indossare un 
equipaggiamento protettivo adeguato. Non respirare i vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli  
occhi e la pelle. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro. 

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Requisiti dei magazzini e dei contenitori: 
Conservare il contenitore ben chiuso.

Classe di stoccaggio: 12 = Liquidi non infiammabili

7.3 Usi finali specifici 

Es liegen keine Informationen vor. 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione e dispositivi di protezione 
individuale di esposizione/dispositivi di protezione individuale 

8.1 Parametri da monitorare 

Informazioni aggiuntive: Non contiene sostanze con limiti di esposizione professionale. 

8.2 Controlli dell'esposizione e monitoraggio 

Garantire una buona ventilazione dell'area di lavoro e/o un impianto di aspirazione 
sul posto di lavoro. 
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La classe del filtro di protezione delle vie respiratorie deve essere adattata alla 
massima concentrazione di inquinanti (gas/ vapori/ aerosol/ particelle) che si può avere 
durante la manipolazione del prodotto. Se la concentrazione viene superata, è 
necessario utilizzare un dispositivo di isolamento!

Protezione 
delle mani 

Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza aderenti secondo la norma EN 166.

Protezione del corpo: Indossare indumenti protettivi adeguati durante il lavoro.

Misure protettive e igieniche: 

Cambiare gli indumenti contaminati. Non respirare i vapori/aerosol.  
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. 
Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base
  Aspetto: Forma: liquido 

 Colore: incolore, trasparente
Odore:     inodore
Soglia di odore:      Nessun dato disponibile
pH-Wert:     5,5 - 6,5
Punto di fusione/punto di congelamento:    Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:  Nessun dato disponibile
Punto di /intervallo del punto di infiammabilità:   Nessun dato disponibile
Tasso di evaporazione:      Nessun dato disponibile
Infiammabilità:      Nessun dato disponibile
Limiti di esplosione:      Nessun dato disponibile
Pressione di vapore:     Nessun dato disponibile
Densità di vapore:      Nessun dato disponibile
Densità:      1,03 g/mL
Solubilità in acqua:      completamente miscibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:   Nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione:     non autoaccendibile
Temperatura di decomposizione:     Nessun dato disponibile
Viscosità, cinematica:      Nessun dato disponibile

Proprietà esplosive:     Il prodotto non è esplosivo.
Proprietà ossidanti:      Nessun dato disponibile

9.2 9.2 Altre informazioni 

Ulteriori informazioni:         Nessun dato disponibile
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Guanti di protezione secondo la norma EN 374. Materiale dei guanti: gomma butilica. È necessario 
osservare le informazioni del produttore dei guanti protettivi sulla permeabilità e sui tempi di 
penetrazione.
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10.1 Reattività

Vedi 10.3 

10.2 Stabilità chimica 

Stabile in condizioni di conservazione specifiche. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna reazione pericolosa se conservato e manipolato secondo le istruzioni. 

10.4 Condizioni da evitare 

Nessun dato disponibile 

10.5 Materiali incompatibili 

Acidi e alcali forti 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

 Decomposizione termica: Nessun dato disponibile 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Altre informazioni:        Durante le registrazioni di tensione CC possono generarsi vapori di elettrolito.  

          Può essere nocivo se inalato.
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Effetti tossicologici:

Tossicità acuta (orale): Dati mancanti. Effetti tossicologici: Tossicità acuta (orale): Dati 
mancanti. Tossicità acuta (inalazione): Dati mancanti. Corrosione/irritazione cutanea: 
Mancano dati. Gravi danni agli occhi/irritazione: Mancanza di dati. Sensibilizzazione 
respiratoria: Mancanza di dati. Sensibilizzazione cutanea: Mancano dati. Mutagenicità/
genotossicità delle cellule germinali: mancanza di dati. Cancerogenicità: mancanza di dati. 
Tossicità per la riproduzione: mancanza di dati.Effetti sul e attraverso il latte materno: 
mancanza di dati.Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): Dati 
mancanti. Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): Dati assenti.  
Rischio di aspirazione: mancanza di dati.

Sintomi   Può irritare la pelle e gli occhi.
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SEZIONE 12: Informazioni ambientali

12.1 Tossicità 

Classe di pericolosità dell'acqua: 
1 = leggermente pericoloso per l'acqua 

12.2 Persistenza e degradabilità
Altre informazioni: Nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: 
Nessun dato disponibile 

12.4 Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Nessun dato disponibile 

12.6 Altri effetti avversi 

Informazioni generali: Non immettere nelle acque sotterranee, nei corpi idrici o nelle fognature. 

SEZIONE 13: Istruzioni per lo smaltimento 

13.1 Processi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto   Numero di codice dei rifiuti: 11 01 99 = Rifiuti da trattamento chimico 

   superficiale e rivestimento di metalli e altri materiali (ad es. galvanizzazione, 

   decapaggio, incisione), fosfatazione, sgrassaggio alcalino e anodizzazione).
Raccomandazione:    smaltire secondo le norme ufficiali.

Imballaggio 
Numero di codice dei rifiuti: 15 01 02 = Imballaggio in plastica 

Raccomandazione: Smaltire secondo le norme ufficiali. Gli imballaggi non contaminati  
e completamente vuoti possono essere riciclati. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU 

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: 
non applicabile 

14.2 Nome di spedizione appropriato dell'ONU 

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: 
Non limitato
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14.3 Classi di pericolo per il trasporto 

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: non applicabile 

14.4 Gruppo di imballaggio 

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: non applicabile 

14.5 Pericoli ambientali

Inquinante marino:   no

14.6 Precauzioni speciali per l'utente  Non è un bene pericoloso ai sensi di queste norme sul trasporto. 

14.7 Trasporto di rinfuse in conformità all'Allegato II della Convenzione MARPOL e al 

Codice IBC.    

    Nessun dato disponibile 

SEZIONE 15: Legislazione 

15.1 Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la 

sostanza o la miscela 

Regolamenti nazionali - Germania
Classe di stoccaggio:   12 = Liquidi non infiammabili
Classe di pericolosità dell'acqua 1 = leggermente pericoloso per l'acqua 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Per questa miscela non è richiesta la valutazione della sicurezza chimica. 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Ulteriori informazioni 

Formulazione delle frasi H di cui alle sezioni 2 e 3: 
H272 = Può intensificare l'incendio; ossidante. 
H315 = Provoca irritazione cutanea. 
H319 = Provoca grave irritazione oculare. 
EUH210 = Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. 

Motivo delle ultime modifiche: 
Modifica della sezione 2: 

Data di prima emissione: 10.11.2008

Area di emissione delle schede tecniche

Persona di contatto: vedi sezione 1: Area di fornitura delle informazioni
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Per le abbreviazioni e gli acronimi si veda ECHA: Guidance on information requirements and chemical safety 
assessment, capitolo R.20 (List of terms and abbreviations). 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono state redatte al meglio delle nostre conoscenze e 
riflettono lo stato delle conoscenze alla data di revisione. Tuttavia, non assicurano la conformità a specifiche 
proprietà nel senso di essere legalmente vincolanti. 
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