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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

LOT-LF
UFI:

W110-801S-F00W-SXKW

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ditta:
Hottinger Brüel & Kjaer
Indirizzo:
Im Tiefen See 45
Città:
D-64293 Darmstadt

Telefono:
Internet:
Dipartimento responsabile:

+49 (0)6151 803-0
www.hbm.com
support@hbm.com

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Regolamento (CE) n. 1272/2008
La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].
2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Etichettatura speciale di determinate miscele
EUH210
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
2.3. Altri pericoli
La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Componenti pericolosi
N. CAS

Nome chimico
N. CE

Quantità
N. indice

N. REACH

Classificazione-GHS
7440-31-5

Tin

10-100 %

231-141-8
7440-22-4

Siver

3-4 %

231-131-3
7440-50-8

copper

0,5-0,9 %

231-159-6

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.
Ulteriori dati
Questa miscela non contiene sostanze pericolose per la salute o l'ambiente ai sensi del Regolamento (CE) n.
1272/2008, alle quali sia stato assegnato un valore limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro,
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classificate come PBT/vPvB o incluse nell'elenco di sostanze candidate.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.
Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi.
In caso di perdita di coscienza con respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza
e consultare un medico.
In seguito ad inalazione
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.
In caso di sintomi respiratori: chiamare un medico.
In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Non sciacquare con: Solvente/Diluenti.
In seguito a contatto con gli occhi
in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre
aperte e consultare un oftalmologo. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo . Continuare a
sciacquare. Consultare immediatamente il medico.
In seguito ad ingestione
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).
Consultare immediatamente il medico.
La persona colpita va messa in posizione tranquilla, coperta e tenuta calda.
NON provocare il vomito.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non ci sono informazioni disponibili.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
schiuma resistente all' alcool, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2), Estintore a polvere, Nebbia
d'acqua
Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.
Mezzi di estinzione non idonei
Pieno getto d'acqua
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Elevato sviluppo di fuliggine in caso di combustione.
Prodotti di decomposizione pericolosi: fuliggine. Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione
prolungata.
Utilizzare maschera respiratoria appropriata.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un 'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione .
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde
acquifere.
Ulteriori dati
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
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6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Informazioni generali
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
6.2. Precauzioni ambientali
Non è richiesta alcuna misura speciale.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Altre informazioni

Non è richiesta alcuna misura speciale.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i
vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Protezione individuale: vedi sezione 8
Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.
Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.
Ulteriori dati
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Protezione individuale: vedi sezione 8
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Conservare in conformità a: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
Non è richiesta alcuna misura speciale.
Indicazioni per lo stoccaggio comune
Non è richiesta alcuna misura speciale.
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio
Non è richiesta alcuna misura speciale.
7.3. Usi finali particolari

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Valori limite per l'esposizione (VME/VLE; Suva, 1903.f)
N. CAS

Sostanza

7440-22-4

Argent (inhalable)

7440-50-8

Cuivre (inhalable)

ppm

mg/m³

f/ml

Categoria

-

0,1

VME 8 h

-

0,8

VLE courte durée

-

0,1

VME 8 h

-

0,2

VLE courte durée

Provenzienza

Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo

Non ci sono informazioni disponibili.
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8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Non è richiesta alcuna misura speciale.
Misure generali di protezione ed igiene
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.
Non mangiare né bere durante l'impiego.
Approntare ed osservare un programma di controllo della pelle!
Usare una crema protettiva per la pelle prima di maneggiare il prodotto.
Usare indumenti protettivi adatti.
Protezioni per occhi/volto
Non è richiesta alcuna misura speciale.
Protezione delle mani
Usare una crema protettiva per la pelle prima di maneggiare il prodotto.
Protezione della pelle
Non è richiesta alcuna misura speciale.
Protezione respiratoria

Non è richiesta alcuna misura speciale.
Controllo dell'esposizione ambientale
Non è richiesta alcuna misura speciale.

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

Stato fisico:
Colore:
Odore:

solido
argento
inodore
Metodo di determinazione

Valore pH:

non determinato

Cambiamenti in stato fisico
Punto di fusione:

non determinato

Punto di ebollizione o punto iniziale di
ebollizione e intervallo di ebollizione:
Punto di sublimazione:

non determinato

Punto di ammorbidimento:
Punto di scorrimento:
non determinato:

non determinato
non determinato

non determinato

Punto di infiammabilità:
Alimenta la combustione:

non determinato
Nessun dato disponibile

Infiammabilità
Solido/liquido:

non determinato
non determinato

Gas:
Proprieta' esplosive
trascurabile

trascurabile

Inferiore Limiti di esplosività:
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Superiore Limiti di esplosività:

trascurabile

Temperatura di autoaccensione:

trascurabile

Temperatura di autoaccensione
Solido:
Gas:

trascurabile
trascurabile

Temperatura di decomposizione:

trascurabile

Proprieta' comburenti (ossidanti)
trascurabile

Pressione vapore:
(a 20 °C)
Pressione vapore:
(a 50 °C)

non determinato

Densità (a 20 °C):
Densità apparente:

non determinato DIN 53217
non determinato

Idrosolubilità:
Solubilità in altri solventi
non determinato

non determinato

Coefficiente di ripartizione
n-ottanolo/acqua:
Viscosità / dinamico:

non determinato

Viscosità / cinematica:

non determinato

Tempo di scorrimento:
(a 23 °C)

non determinato

non determinato

non determinato

Densità di vapore relativa:
(a 20 °C)

7-9 g/cm³

Velocità di evaporazione:

non determinato

Test di separazione di solventi:

trascurabile

Solvente:

non determinato

9.2. Altre informazioni

Contenuto dei corpi solidi:

non determinato

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente
stabile.
10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente
stabile.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono informazioni disponibili.
10.4. Condizioni da evitare
Non ci sono informazioni disponibili.
10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non ci sono informazioni disponibili.
Ulteriori Informazioni
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Tossicità acuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Irritazione e corrosività
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti sensibilizzanti
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Esperienze pratiche
Dopo contatto con gli occhi:
Irritante per gli occhi. (riversibile.)
Ulteriori dati
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].
Riferimento ad altre sezioni: 2, 3

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Non ci sono informazioni disponibili.
12.2. Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.
12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono informazioni disponibili.
12.4. Mobilità nel suolo
Non ci sono informazioni disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non ci sono informazioni disponibili.
12.7. Altri effetti avversi
Non ci sono informazioni disponibili.
Ulteriori dati
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
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Informazioni sull'eliminazione
Procedere al recupero nel rispetto della normativa ufficiale.
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Trasporto stradale (ADR/RID)
14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto fluviale (ADN)
14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto per nave (IMDG)
14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numero ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:

No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
Regolamentazione nazionale
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Rispettare i limiti all'impiego secondo l'ordinanza sulla protezione dei
giovani lavoratori, OLL 5 (RS 822.115). I giovani che seguono una
formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo
prodotto soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla
formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le
condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono
soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di
base non possono utilizzare questo prodotto. Sono considerati giovani i
lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.
Rispettare i limiti all'impiego secondo l'ordinanza sulla protezione della
maternità (RS 822.111.52) durante la gravidanza e la maternità. Le donne
incinte e le madri allattanti possono venire a contatto con questo prodotto
(questa sostanza /questo preparato) soltanto se, in base a una
valutazione dei rischi secondo l'articolo 63 OLL 1 (RS 822.111), non ne
risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è
possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione.

Ulteriori dati
Inoltre si devono rispettare le norme derivanti dalla legislazione nazionale!
15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione di sicurrezza.

SEZIONE 16: altre informazioni
Modifiche
Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 4,5,6,7,8.
Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)
EUH210
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Ulteriori informazioni
I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle
proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. Il destinatario del nostro
prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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