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SDS: Aktivator 2 

 
SCHEDA DATI DI SICUREZZA “AKTIVATOR 2” 

 
1) IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

 
1.1. Identificatore del prodotto 
 Denominazione Aktivator 2 – Pomice naturale granulometriaff – 0/0 Pomice 

   

 
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 Descrizione/Utilizzo Miscela naturale per la levigatura e lucidatura di  oggetti in genere e la pulizia di 

lavelli, sanitari, vetri e piastrelle 

 

 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 Ragione Sociale KLINDEX SRL  
 Indirizzo s.s.5 Tiburtina Valeria km 209+200 

 Località e Stato 65024 Manoppello ( PE ) ITALIA 

  Tel: (+39) 085 859 8546  Fax: (+39) 085 8599 224 

  Web: www.klindex.it  

  Mail:  info@klindex.it 

 

  
Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda telefono 02 66101029  

Lombardi Srl telefono 0587 354365 (8.30-12.30/13.30-17.30) 
 

 1.4. Numero telefonico di emergenza  

 
2) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1 Classificazione della sostanza o miscela 
 
La miscela non è classificata pericolosa ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 1272/2008/UE e successive modifiche ed adeguamenti. 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
 
Classificazione di Pericolosità:     - 
Pericoli per la salute umana:                    Miscela non pericolosa per la salute umana.  
Pericoli per l’ambiente:                    Miscela non pericolosa per l’Ambiente. 
Pericoli fisici/chimici:                    Miscela a non Infiammabile. 
                                                                   Miscela non Esplosiva.                   
                                                                   Miscela non Comburente. 
 

3) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 

DENOMINAZIONE  DELLA  

 SOSTANZA 

CAS NO. CE NO. % CLASSIFICAZIONE 

silicio (IV) ossido 7631-86-9 231-545-4 74.55 - 

alluminio (III) ossido 1344-28-1 215-691-6 12.45 - 

titanio (IV) ossido 13463-67-7 236-675-5 < 2.00 - 

ferro (III) ossido 1309-37-1 215-168-2 < 2.00 - 

manganese (IV) ossido 1313-13-9 215-202-6 0.10 Xn R20/22 

calcio (II) ossido 1305-78-8 215-138-9 < 2.00 - 

magnesio (II) ossido 1309-48-4 215-171-9 < 2.00 - 

sodio (I) ossido 1313-59-3 215-208-9 4.00 - 

potassio (I) ossido 12136-45-7 235-227-6 4.50 - 

anidride fosforica 1314-56-3 215-236-1 0.005 C R35 

anidride carbonica 124-38-9 204-696-9 0.10 - 

anidride solforica 7446-11-9 231-197-3 0.20 - 

acqua di struttura 7732-18-5 231-791-2 4.35 - 
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Miscela di silicati naturali, costituiti principalmente da silice amorfa (SiO2), contenente anche quantitativi minori di vari ossidi metallici. 

Questa miscela non è classificata pericolosa in base alla Direttiva 1999/45/CE e 67/548/CE e successive modifiche ed adeguamenti. 
 

4) INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 

Inalazione:                  Allontanare il soggetto dall’ambiente contaminato dalla polvere e fargli soffiare il naso. 
Ingestione:                  Se il soggetto è perfettamente cosciente, far lavare la bocca con acqua. Se il soggetto è incosciente chiamare un                             
                                                 medico. 
Contatto con la pelle:  Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare con molta acqua e sapone. 
Contatto con gli occhi:   Lavare gli occhi con acqua corrente per qualche minuto, mantenendo le palpebre ben aperte. Consultare un                 
                                                  oculista in caso di dolore persistente. 
Servizi di pronto soccorso:  Assicurarsi che la stazione per sciacquarsi gli occhi e le docce di sicurezza siano vicine al posto dove il lavoro   
                                                 viene eseguito. 
 

5) MISURE ANTINCENDIO 
 
Mezzi di estinzione raccomandati:              Il miscela non è infiammabile. Le misure antincendio dovrebbero essere adottate per i materiali     
                                                                             che si trovano nelle vicinanze. 
Mezzi di estinzione vietati:                              Nessuna limitazione. 
Mezzi di protezione antincendio:              La presenza del miscela non richiede l’adozione di precauzioni particolari.  
Rischi particolari:                                              Nessuno (Incombustibile). 
Pericoli di esposizione in caso d’incendio:          Evitare di respirare i prodotti di combustione (CO2). 
Equipaggiamento in caso d’incendio:              Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni ignifughi con fasce   
                                                                             intorno a braccia, gambe e vita), guanti da intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici),  
                                                                             autorespiratore (auto protettore). 
 

6) PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
Metodi di pulizia: Raccogliere il miscela con mezzi meccanici evitando la formazione di polvere. Raccogliere in un recipiente compatibile con il  
                                miscela (sez.7), chiudere ed etichettare. Per l’eliminazione della sostanza, applicare le indicazioni della sez. 13. Pulire                    
                                abbondantemente la zona con acqua. 
 

7) MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 
 
Manipolazione:                                  Evitare la formazione di polvere. 
Stoccaggio:                                  Stoccare il miscela in luogo asciutto e protetto.  
Materiale per imballaggio/trasporto:  Carta per polietilene. Polietilene. 
 

8) PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
 
8.1. Parametri di controllo                        
 
silicio (II) ossido: OSHA PEL: 6 mg/m3 TWA - ACGIH TLV: 10 mg/m3 TWA 
alluminio (III) ossido: OSHA PEL: 5 mg/m3 TWA  
anidride fosforica: 1 mg/m3 (8h – valore limite) 
anidride carbonica: 9000 mg/m3 – 5000 ppm (8h – valore limite) 
 
8.2 Controlli dell'esposizione 
 
Misure di ordine tecnico:             Aerazione dei locali. 
Protezione delle mani:             Fare uso di guanti di protezione in gomma (in caso di contatti ripetuti con il miscela).  
Protezione degli occhi:             Fare uso di occhiali anti-polvere a tenuta, in caso di presenza di polvere. 
Protezione respiratoria:             In caso di formazione di polvere, indossare una maschera anti polvere (EN 149).  
Protezione della pelle:             E’ sufficiente indossare i normali abiti da lavoro. 
Regole di Igiene:                             Non mangiare e/o bere sul luogo di lavoro. 
 

9) PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
  
Stato fisico 20°C:           
Colore: 

solido 
grigio 

Odore: 
ph:  

inodore 
 7.5-8.0 

punto di ebollizione:  
Punto di infiammabilità: 
Infiammabilità 
Proprietà esplosive  
Proprietà comburenti  
Pressione di vapore  
Densità relativa  
Solubilità  
Idrosolubilità  
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua  

 non determinato 
 non infiammabile     
 miscela non infiammabile                           
 miscela non esplosiva 
 miscela non comburente 
 non determinato 
 2.40 g/cm3 
 miscela insolubile in solventi organici 
 miscela insolubile in acqua 
 non determinato 
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Viscosità  
Densità di vapore  
Velocità di evaporazione  
Punto di fusione  
Indice di Rifrazione  
Durezza  

 non applicabile 
 non determinata 
 non determinata 
 1200°C 
 1.5 
 5.5 (scala di Mohs) 

 

10) STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
Stabilità:                                                  Stabile nelle normali condizioni di utilizzo (sez. 7) 
Condizioni da evitare:                              Nessuna in genere. 
Sostanze da evitare:                                Nessuna in genere.  
Prodotti pericolosi di decomposizione:  CO2 (asfissia). 
 

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

Le polveri di pomice possono causare irritazione e secchezza di occhi e pelle sebbene la miscela non è pericolosa. 
 
Sostanza:                 silicio (II) ossido 
Effetti:                                 La sostanza silicio (II) ossido non è irritante per occhi e pelle in condizioni sperimentali, ma possono tuttavia  
                                                provocare secchezza in seguito a esposizione ripetuta e prolungata. 
Vie di penetrazione:  inalazione, orale e pelle. 
Orale LD50:                 Ratto: > 5000 mg/kg 
Inalazione LC50:                 Ratto: > 2000 mg/m3 
Dermico LD50:                 Ratto: > 3000 mg/kg 
Mutagenesi:                 Non classificata mutagena. 
Teratogenesi:                 Non classificata teratogena. 
Cancerogenesi:                 Non classificata cancerogena (IARC gruppo 3). 
 
Sostanza:                 titanio (IV) biossido 
Effetti:                                 La sostanza titanio (IV) biossido provoca leggere irritazioni agli occhi e pelle. 
Vie di penetrazione:                 inalazione, orale e pelle. 
Orale LD50:                 Ratto: > 5000 mg/kg 
Inalazione LC50:                 Ratto: > 6820 mg/m3 
Dermico LD50:                 Coniglio: > 10000 mg/kg 
Mutagenesi:                 Non classificata mutagena. 
Teratogenesi:                 Non classificata teratogena. 
Cancerogenesi:                 Non classificata cancerogena (ACGIH gruppo A4). 
 
Sostanza:                 alluminio (III) ossido 
Effetti:                                 La sostanza alluminio (II) ossido non provoca irritazioni a occhi e pelle. 
Orale LD50:                 Topo: > 5,000 mg/kg 
Mutagenesi:                 Non classificata mutagena. 
Teratogenesi:                 Non classificata teratogena. 
Cancerogenesi:                 Non classificata cancerogena (ACGIH gruppo A4). 
 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

12.1 ECO TOSSICITÀ: silicio (II) ossido 

LC50 – pesce (brachydanio rerio) > 10000 mg/l/96h  

EC50 – crostacei (cerodaphnia dubia) 7600 mg/l/48h 

12.2 MOBILITÀ: Acqua: a pH neutro forma aggregati silicici con acqua. 

Suolo: forma silicati stabili di varia natura o rimane come tale. 

12.3 PERSISTENZA E BIODEGRADABILITÀ 

Degradazione abiotica: nessun dato disponibile. 

Prodotti di degradazione: nessun dato disponibile. 

Biodegradazione: I metodi per determinare la degradazione biologica non sono  applicabili alle 

sostanze inorganiche. 

12.4 POTENZIALE BIOACCUMULABILE nessun dato disponibile. 

12.5 RISULTATO DELLA VALUTAZIONE PBT nessun dato disponibile. 
 

12.1 ECO TOSSICITÀ: titanio (IV) biossido 

EC100 – crostacei (daphnia magna > 500 mg/l/30 giorni 

12.2 MOBILITÀ: sostanza insolubile, inerte e non attivo dal punto di vista biologico. 

12.3 PERSISTENZA E BIODEGRADABILITÀ 

Degradazione abiotica: nessun dato disponibile. 

Prodotti di degradazione: nessun dato disponibile. 

Biodegradazione: I metodi per determinare la degradazione biologica non sono  applicabili alle 

sostanze inorganiche. 

12.4 POTENZIALE BIOACCUMULABILE nessun dato disponibile. 
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12.5 RISULTATO DELLA VALUTAZIONE PBT nessun dato disponibile. 
 

12.1 ECO TOSSICITÀ: alluminio (III) ossido 

NOEC – pesce (salmo trutta) > 100 mg/l/96h 

NOEC – crostacei (daphnia magna) > 100 mg/l/48h 

12.2 MOBILITÀ: nessun dato disponibile. 

12.3 PERSISTENZA E BIODEGRADABILITÀ 

Degradazione abiotica: nessun dato disponibile. 

Prodotti di degradazione: nessun dato disponibile. 

Biodegradazione: I metodi per determinare la degradazione biologica non sono  applicabili alle 

sostanze inorganiche. 

12.4 POTENZIALE BIOACCUMULABILE nessun dato disponibile. 

12.5 RISULTATO DELLA VALUTAZIONE PBT nessun dato disponibile. 
 

13) OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Trattamento dei rifiuti:                    Applicare le normative locali, nazionali e comunitarie. 
Trattamento degli imballi/contenitori:    Gli imballi vuoti e puliti possono essere riutilizzati, previa loro pulizia con acqua, 
                                                                   riciclati od eliminati in conformità alle vigenti normative locali, nazionali e comunitarie oppure inviare gli   
                                                                   imballi ad un impianto di incenerimento autorizzato per i rifiuti industriali. 
 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Miscela non pericolosa per la normativa ADR (trasporto via Strada), RID (trasporto via Ferrovia), IMDG/IMO (trasporto via Mare) e IATA/ICAO 
(trasporto via Aerea). 
 

15) INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH): 
SIMBOLI DI RISCHIO: - 
FRASI DI RISCHIO: - 
CONTIENE:                 - 
CONSIGLI DI PRUDENZA: - 
 
La miscela non richiede etichettatura di pericolo ai sensi della Direttiva 1999/45/CE e 67/548/CE e ai loro emendamenti. 
 

16) ALTRE INFORMAZIONI 
 
Testo integrale delle frasi R a cui si fa riferimento nelle sezioni 2 e 3 – Italia: - 
 
Normativa e fonti di riferimento 
• Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH). 
• Direttiva 67/548/CEE e succ. agg. e mod. (Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose) - 29° adeguamento. 
• DLgs. 03/02/1997 n.52 e succ. agg. e mod. (Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose). 
• Direttiva 1999/45/CE e succ. agg. e mod. (Classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi). 
• Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road (ADR). 
• Règlement concernent le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses (RID). 
• International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 
• International Air Transport Association (IATA). 
• DLgs. 11/5/1999 n.152 e succ. agg. e mod. (Tutela delle acque dall'inquinamento). 
• DLgs. 14/3/2003 n.65. (Classificazione ed etichettatura dei preparati pericolosi). 
• D.M. 28/02/2006 - Recepimento della direttiva 2004/74/CE recante il 29° adeguamento alla direttiva 67/548/CEE. 
• SAX'S, Dangerous Properties of Industrial Materials. 
• IUCLID Chemical Data: silicio (II) ossido - titanio (IV) biossido - alluminio (III) ossido (ESIS/CE). 
• TOXNET - Databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases: silicio (II) ossido - titanio 
                (IV) biossido - alluminio (III) ossido. 
• DM Salute 26 febbraio 2001 (Recepimento della Direttiva 2000/63/CE). 
 
Avviso per il lettore 
I dati e le informazioni contenute in questa scheda vengono fornite in buona fede e sono basate sulle nostre più recenti conoscenze 
relative al miscela in oggetto alla data di edizione della scheda stessa. Tuttavia alcuni dati sono tuttora in corso di revisione, il loro 
carattere è puramente informativo, non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del miscela e non motivano alcun rapporto 
giuridico contrattuale. 
 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente 
 
Avvertenze di formazione professionale:      Questa sostanza può essere adoperata solo da personale esperto e professionale. 
 
Fonte dei dati utilizzati:                        Le informazioni relative alla letteratura e/o i rapporti investigativi sono disponibili attraverso il  
                                                                       produttore. 
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Variazioni rispetto alla precedente versione: Applicazione Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successivi aggiornamenti e modificazioni; 
                                                                       Applicazione Regolamento UE 2015/830 

 
 
 
 


