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SDS: Beton Filler 

 
SCHEDA DATI DI SICUREZZA “BETON FILLER” 

 
1) IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

 
1.1. Identificatore del prodotto 
 Denominazione Beton Filler – Sodio Silicato Soluzione Filtrato    
 
Acido silicico, sale di sodio (MR > 3.2) 
CAS: 1344-09-8 
EC: 215-687-4 
REACH: 01-2119448725-31-xxxx       

 

 
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 Descrizione/Utilizzo Legante inorganico / Usi industriali 

 

 
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 085-859546 

(disponibile da Lunedì a Venerdì, solo nei seguenti orari d ufficio: 
8:00-13:00, 14:00-17.00) 

 

 1.4. Numero telefonico di emergenza  

 
2) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1 Classificazione della sostanza o miscela 
 
Miscela: 
la miscela non soddisfa i criteri di classificazione in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 (EU-GHS-CLP) e successive modifiche ed 
adeguamenti.  
 
2.1.1  Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti 
 
Classificazione di pericolo e indicazione: non applicabile 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazionI: 
Nessuna etichettatura applicabile 
 
Consigli di prudenza: 
P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle о gli indumenti 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso 
 
2.3. Altri pericoli.  
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 
Soluzioni vetrose e soluzioni acquose con solidi in concentrazione <40% sono non classificati. 
 

3) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1. Sostanze.  
 
Non applicabile 
 
3.2.  Miscele. 
 
Descrizione chimica:  miscela acquosa a base di composti di sodio 
 
Componenti: 
Nessuna delle sostanze che costituiscono la miscela si trova al di sopra dei valori stabiliti nell´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006. 
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4) INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
In caso di contatto con la pelle: 
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, 
anche se solo sospette. Lavare completamente il corpo (doccia o bagno). Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in 
modo sicuro. 
In caso di contatto con gli occhi: 
Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. 
Consultare un medico se il problema persiste. 
In caso di ingestione: 
Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e 
se non autorizzati dal medico. Mostrare questa scheda di sicurezza.  
In caso di inalazione:  
Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico. 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.  
Sui sintomi ed effetti conseguenti alle sostanze contenute, vedere sezione 11. 
 
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Seguire le indicazioni del medico 
 

5) MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1. Mezzi di estinzione 
Prodotto non infiammabile, basso rischio di incendio per le caratteristiche di infiammabilità del prodotto in condizioni normali di stoccaggio, 
manipolazione e uso. Nel caso di combustione in seguito a manipolazione, stoccaggio o uso indebito, è possibile usare qualsiasi tipo di agente 
estinguente (polvere ABC, acqua, ecc.). 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.  
Non combustibile 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi.  
INFORMAZIONI GENERALI  
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la 
salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere 
scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
EQUIPAGGIAMENTO  
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), 
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 
 

6) PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) 
onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle 
lavorazioni che per gli interventi in emergenza. 
 
6.2 Precauzioni ambientali. 
Contenere rifiuti con terra o sabbia. Se contamina un corso d’acqua, una rete fognaria o ha contaminato suolo o la vegetazione, consultare 
l'autorità competente. 
 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica. 
Sversamenti accidentali possono essere contenuti mediante la formazione di cunette di contenimento con sabbia o con KLINDEX SLURRY 
DRYER (assorbente di fanghi e soluzioni acquose) 
Raccogliere con mezzi meccanici antiscintilla il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il ricupero o lo smaltimento. Eliminare il residuo 
con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni.  
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in 
sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni.  
 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 
 

7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.  
Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. 
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in 
cui si mangia. 
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7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.  
Conservare a temperatura superiore a + 5°C per evitare il rischio di presa in massa. Evitare calore e carbonatazione.  
Temperatura massima di esposizione del contenitore: <70°C. 
Osservare le precauzioni generali dei liquidi alcalini. Installare in prossimità delle aree di lavoro fontanelle lavaocchi e docce di emergenza. 
Bonificare serbatoi e tubazioni in cui deve essere inserito il prodotto se adibiti precedentemente ad altri materiali. Applicare l’etichettatura prevista 
(simbologia, frasi di rischio e consigli di prudenza) e sulle misure di pronto soccorso. Mantenere i recipienti chiusi per ev itare l’evaporazione e la 
conseguente presa in massa del prodotto (soprattutto a basse temperature). Utilizzare attrezzature e apparecchiature di processo per liquidi 
viscosi.Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare 
i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10. 
EVITARE IL CONTATTO CON SOSTANZE A PH ACIDO – ALLUMINIO E SUE LEGHE – ALTRI METALLI LEGGERI E LORO LEGHE 
 
7.3. Usi finali particolari.  
Informazioni non disponibili.  
 

8) PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
 
8.1. Parametri di controllo  
 
Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell´ambiente di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche 
e integrazioni): non esistono valori limiti ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela. 
 
DNEL (Lavoratori):. 
Non rilevante 
 
DNEL (Popolazione): 
Non rilevante 
 
PNEC: 
Non rilevante 
 
8.2 Controlli dell'esposizione 
 
Misure generali di sicurezza e igiene nell´ambiente di lavoro 
Come misura di prevenzione si raccomanda l’utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente “sigillo CE”. Per 
maggiori informazioni sull’attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto 
informativo fornito dal produttore dell’DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il 
prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell’utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l’obbligo 
d’installazione di docce d’emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all’immagazzinamento di 
prodotti. 
 
Protezione dell´apparato respiratorio 
Sarà necessario l’utilizzo di attrezzature di protezione nel caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di esposizione professionale. 
 
Protezione specifica delle mani 
Non rilevante. 
 
Protezione oculare e facciale 
Non rilevante. 
 
Protezione del corpo 
Non rilevante. 
 
Misure complementari di emergenza 
Non è necessario prendere misure complementari di emergenza. 
 
Controlli dell'esposizione dell’ambiente: 
In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell´ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori 
nell´ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D 
 
Composti organici volatili: 
In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche: 
 
C.O.V. (Fornitura): 0 % peso 
 
Densità di C.O.V. a 20 ºC: 0 kg/m³ (0 g/L) 
 
Numero di carboni medio: Non rilevante 
 
Peso molecolare medio: Non rilevante 
 

9) PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
  
Stato fisico 20°C:           liquido 
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Colore:  opalescente 
Odore: 
ph:  
Punto di fusione:                    
Punto di congelamento:  

 non percepibile 
 11-12 
 N.A 
 -3° C 

punto di ebollizione:  
Punto di infiammabilità: 
Velocità di evaporazione: 
Infiammabilità (solidi;gas): 
Limite inferiore infiammabilità/esplosività: 
Limite superiore infiammabilità/esplosività: 
Tensione di vapore:                  
Densità di vapore: 
Densità relativa: 
Densità apparente: 
Solubilità: 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: 
Temperatura di autoaccensione: 
Temperatura di decomposizione: 
Viscosità: 
Proprietà esplosive: 
Proprietà ossidanti: 

  > 100° C 
  Non infiammabile                                
 N.A 
 N.A 
 N.A. 
 N.A 
 N.A. 
 N.A. 
 N.A. 
 1.22 gr/cm³ 
 Completa 
 N.A. 
 N.A. 
 N.A. 
 30-130 cPs a 20°C 
 N.A. 
 N.A. 

 

10) STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1. Reattività.  
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
 
10.2. Stabilità chimica.  
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose.  
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 
 
10.4. Condizioni da evitare.  
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 
 
10.5. Materiali incompatibili.  
Reagisce con alluminio e metalli leggeri e loro leghe. Può reagire anche con zinco e stagno formando perossido di idrogeno che, insieme con 

l'aria, potrebbe formare  miscele esplosive. Il prodotto aderisce alle pareti di vetro. Il prodotto si decompone se mescolato con acidi, liberando 

acido silicico. 

 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.  
Il prodotto se surriscaldato emette solo vapor d’acqua.  
 

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici. 
 
ACIDO SILICICO, SALE DI SODIO (1344-09-8) 
 
DL50 orale ratto                  2000 mg/kg 
 
Effetti pericolosi per la salute: 
 
Corrosione/irritazione della pelle :                       Non classificato 
                                                                            pH: 11-12 
Grave danno/irritazione degli occhi: :                  Non classificato 
                                                                            pH: 11-12 
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della 
cute:                                                                    Non classificato 
  
Mutagenicità delle cellule germinali:                   Non classificato 
Cancerogenicità:                                                 Non classificato 
Tossicità riproduttiva:                                          Non classificato 
 
STOT-esposizione singola:                                 Non classificato 
STOT-esposizione ripetuta:                                Non classificato 
Pericolo in caso di aspirazione:                          Non classificato 
 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Utilizzare secondo le regole di manipolazione, evitando di disperdere nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto raggiunge corsi 
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d'acqua o fognature o contamina terreno / vegetazione. 
 
12.1. Tossicità 
Informazione non disponibile. 
 
12.2. Persistenza e degradabilità  
Informazione non disponibile 
 
12.3 Potenziale di bioaccumulo. 
Informazione non disponibile. 
 
12.4 Mobilità nel suolo 
Informazione non disponibile 
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.  
Non applicabile. 
 
12.6. Altri effetti avversi.  
Informazione non disponibile. 
 

13) OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti 
Smaltire in conformità alla normativa vigente. Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici del prodotto, ma specifici 
all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussioni con le autorità per lo smaltimento dei 
rifiuti. 
Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del 
prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come residuo non pericoloso 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 
 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Il prodotto non è classificato pericoloso per il trasporto  ADR (Road), RID (Rail), IMDG / GGVSea (Sea). 
14.1. Numero ONU Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. Numero ONU: ==  
14.2. Nome di spedizione dell’ONU N.A.  
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto RID/ADR: merce non pericolosa ADR-Numero superiore: NA Trasporto aereo (ICAO/IATA): 
merce non pericolosa IMO/IMDG: merce non pericolosa N.A.  
14.4. Gruppo d’imballaggio N.A.  
14.5. Pericoli per l’ambiente Marine pollutant: N.A.  
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori N.A.  
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC N.A. 
 
 

15) INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 
REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all´esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non rilevante 
Sostanze attive che non sono state incluse nell´Allegato I (Regolamento (UE) n. 528/2012): Non rilevante 
Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell´ozono: Non rilevante 
Sostanze incluse nell´allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non rilevante 
Sostanze soggette ad autorizzazione nel Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non rilevante 
Limitazioni alla commercializzazione e all´utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L´allegato XVII, REACH): Non rilevante 
Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell´ambiente: 
Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei 
rischi delle circostanze locali con l´obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per il manipolazione, 
l´utilizzo, lo stoccaggio e l´eliminazione di tale prodotto. 
Altre legislazioni: 
 
D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per l´attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di 
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. 
D.Lgs. 65/2003: Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all´imballaggio e all´etichettatura 
dei preparati pericolosi. 
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 
D.Lgs. 285/1998: Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati 
pericolosi, a norma dell´articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128. 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica.  
Il fornitore ha portato a termine la valutazione sulla sicurezza chimica. 
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16) ALTRE INFORMAZIONI 
 

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza: 
 
La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l´Allegato II-Guida per l´elaborazione di Schede di Dati di 
Sicurezza del Regolamento (EC) Nº 1907/2006 (Regolamento (UE) Nº 453/2010, Regolamento (UE) Nº 2015/830) 
 
Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio: 
 
Regolamento nº1272/2008 (CLP): 
• Pittogrammi 
• Indicazioni di pericolo 
• Consigli di prudenza 
 
Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione [0] : 
 
Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono 
nella sezione 3 
 
Regolamento nº1272/2008 (CLP): 
 
Non rilevante 
 
Consigli relativi alla formazione: 
 
Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il 
fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l´etichettatura del prodotto. 
 
Principali fonti di letteratura: 
 
http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
 
Abbreviature e acronimi:    
ATE - stima tossicità acuta. 
  CAS - Chemical Abstracts Service.  
  CLP –  Classificazione, Etichettatura e Imballaggio.  
  CSR - Relazione sulla sicurezza chimica.  
  EC: Comunità Europea.                
  EEC - Comunità Economica Europea.  
  PEL-ammissibile di esposizione. 
  REACH: Registrazione,valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.  
  SDS: Scheda dati di sicurezza.  
  vPvB - molto persistenti e molto bioaccumulanti.  
  STEL-Short-Term Exposure Limit. 
  TLV-Valore limite di soglia.  
  PBT - persistenti, sostanze bioaccumulabili e tossiche.  
  MSDS -Material Safety Data Sheet. 
 
Testo dei consigli di prudenza riportati in sezione 2:  
P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle о gli indumenti 
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi 
 
Non utilizzare il prodotto per usi differenti da quelli previsti. In tal caso l’utilizzatore potrebbe essere soggetto a rischi non preventivati. 
La presente revisione ha modificato le sezioni 2 e 3, aggiornando la scheda di sicurezza sulla base dei regolamenti comunitari vigenti e 
del progresso tecnologico formulativo. 
 

Le informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze. Il loro carattere è però informativo e non costituiscono garanzia. L'uso del 
prodotto avviene sotto il controllo degli utilizzatori ed è perciò loro responsabilità adeguarsi alle condizioni di corretto esercizio indicate 
nella scheda, nonché adeguarsi a idonee pratiche di igiene industriale. Il presente documento non sostituisce l’analisi del rischio chimico 
che rimane a totale carico del datore di lavoro. Questa scheda di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente 

 
 
 


