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SCHEDA DATI DI SICUREZZA “POLISH GREY” 

 
SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

 
1.1. Identificatore del prodotto 
 Denominazione POLISH GREY – Polvere lucidante 

   

 
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 Descrizione/Utilizzo Polvere lucidante per palladiana e terrazzo 

 

  
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 SERVIZIO ANTIVELENI – IST. GASLINI – GENOVA  
Tel. 010 5636245 

        

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli. 
 
 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela. 

 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed 
adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e 
successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 

 
2.1.1  Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti 
 
Classificazione di pericolo e indicazione: 
 
Tossicità acuta               categoria 4       H312 Nocivo a contatto con la pelle  
Tossicità acuta               categoria 4       H302 Nocivo se ingerito  
Lesioni oculari gravi       categoria 1       H318 Provoca gravi lesioni oculari 

 
 2.2. Elementi dell`etichetta. 

 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni. 
Pittogrammi: 
 
 

       
 
 
Avvertenze:                                         Attenzione: 
 
Indicazioni di pericolo:                            
 
H312                                                    Nocivo a contatto con la pelle 
H302                                                    Nocivo se ingerito 
H318                                                    Provoca gravi lesioni oculari 
 
Consigli di prudenza: 
 
P264                        Lavare accuratamente le parti del corpo esposte, dopo l'uso del prodotto. 
P280                        Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P312             IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in  caso di malessere. 
P302+P352             IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone 
P305+P338+P351   IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: togliere le eventuali lenti a contatto se è   agevole farlo. Continuare a sciacquare      
                                 accuratamente per alcuni minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
 
Contiene:                 Potassium tetraoxalate –Potassio tetraossalato 

 1.4. Numero telefonico di emergenza  
  

mailto:info@klindex.it
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                                Oxalic Acid – Acido Ossalico 
 
2.3. Altri pericoli.  
 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

 

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 
 
 3.1. Sostanze. 

 
Informazione non pertinente. 

 
 3.2. Miscele. 

 
Contiene: 
 
Identificazione.                                         Conc%                 Classificazione 1272/2008 (CLP) 
 
POTASSIO TETRAOSSALATO  
(Potassium trihydrogen dioxalate) 
CAS: 127-95-7                                          20 – 30                  Tossicità acuta cat.4 H312, Tossicità acuta cat.4 H302, nota A 
EC:  204-873-0                    
 
ACIDO OSSALICO   
(Oxalic acid) 
CAS. 6153-56-6                                        10 - 20                    Tossicità acuta cat.4 H312, Tossicità acuta cat.4 H302 
EC:    205-634-3            Danni oculari cat.1 H318 (note in sezione 16) 
 
Componenti utili non pericolosi               50 - 70                        
 
 

 SEZIONE 4. Misure 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 dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 
Seguire le indicazioni del medico. 

 

 SEZIONE 5. Misure antincendio. 
 
5.1. Mezzi di estinzione 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
Le apparecchiature di estinzione sono quelle tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Nessuno in particolare. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.  
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO  
Evitare di respirare i prodotti di combustione.  
SALI DELL'ACIDO OSSALICO: Per combustione si possono formare fumi caustici di ossido di potassio. 
 
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 antif iamma (EN469), 
guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

 

 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. 
Evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. Evitare di respirare vapori/nebbie/gas.  
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. 
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. 

 

 SEZIONE 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. 
 
7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.  
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. 
 
7.3. Usi finali particolari.  
Informazioni non disponibili. 

 

 SEZIONE 8. Controllo dell`esposizione/protezione individuale. 
 
8.1. Parametri di controllo  
 
POTASSIUM TRIHYDROGEN DIOXALATE: 
 
                                                         CAS: 127-95-7 
                                                   EINECS: 204-873-0 
 
OEL (TWA): 1 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 
OEL (como STEL): 2 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 
DNEL per i lavoratori: 
Effetti locali - acuta: DNEL (derivato non effettuare livello) per via cutanea: 0,69 mg / cm ² 
Gli effetti sistemici - a lungo termine: DNEL (derivati non effettuare livello) per via cutanea: 2.29 mg / kg di peso corporeo / giorno 
Gli effetti sistemici - a lungo termine: DNEL (derivato non effettuare livello) per inalazione: 4.03 mg / m³ 
DNEL per la popolazione generale: 
Effetti locali - acuta: DNEL (derivato non effettuare livello) per via cutanea: 0,35 mg / cm ² 
Gli effetti sistemici - a lungo termine: DNEL (derivati non effettuare livello) Cutanea: 1.14 mg / kg di peso corporeo / giorno 
Gli effetti sistemici - a lungo termine: DNEL (derivati non effettuare livello) Orale: 1.14 mg / m³ 
acqua PNEC (acqua dolce): 0,1622 mg / l 
acqua PNEC (acqua di mare): 0,01,622 mila 
acqua PNEC (fuoriuscite intermittente): 1.622 mg / l 
 
 
OXALIC ACID 
 

Base legislative/Elenco 
regolamentare  

Revisione Tipo di valore Valori Note 

Valori indicative di 
esposizione professionale 
EU Direttiva 2006/15/CE 
della Commissione 

2006-02-09 Valori limite – 8 ore 1 mg/m3 I dati di questo documento 
sono stati tratti della forma 
priva di acqua di questa 
sostanza 

 
 
ACIDO OSSALICO 
Numero CE: 205-634-3 
Numero CAS: 6153-56-6 
 

Base legislative/elenco Revisione Tipo di valore Valori Note 

Valori indicative di 
esposizione professionale 
agli agenti chimici. 

2008-02-26 Valori limite – 8 ore 1 mg/m3 I dati di questo documento 
sono stati tratti della forma 
priva di acqua di questa 
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Italia. Limiti di esposizione 
professionali 

sostanza 

 
Valori DNEL/DMEL 
 
ACIDO OSSALICO DIIDRATO 
Numero CE: 205-634-3 
Numero CAS: 6153-56-6 
 

Via di esposizione  Gruppo di persone Durata 
dell’esposizione/Effetto 

Valore Note 

Dermico Lavoratori Effetti locali acuti 0,69 mg/cm2 DNEL 

Dermico Lavoratori Effetti sistemici a lungo 
termine 

2,29 mg/kg p.c./giorno DNEL 

Inalazione Lavoratori Effetti sistemici a lungo 
termine 

4,03 mg/m3 DNEL 

Dermico Popolazione generale Effetti locali acuti 0,35 mg/cm2 DNEL 
Dermico Popolazione generale Effetti sistemici a lungo 

termine 
1,14 mg/kg p.c./giorno DNEL 

Orale Popolazione generale Effetti sistemici a lungo 
termine 

1,14 mg/kg p.c./giorno DNEL 

 
Valori PNEC 
ACIDO OSSALICO DIIDRATO 
Numero CE: 205-634-3 
Numero CAS: 6153-56-6 
 

Comparto ambientale Gruppo di persone/Durata 
dell’esposizione/Effetto 

Valore 

Acqua dolce  0,1622 mg/l 

Acqua salata  0,01622 mg/l 

Acqua (rilascio intermittente)  1,622 mg/l 

 
 
8.2 Controlli dell'esposizione 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, 
assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare 
la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.  
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.  
PROTEZIONE DELLE MANI  
In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione (rif. 
norma EN 374).  
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori prodotti 
che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.  
PROTEZIONE DELLA PELLE  
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 
ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.  
PROTEZIONE DEGLI OCCHI  
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).  
Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un`adeguata protezione delle 
mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.  
PROTEZIONE RESPIRATORIA  
Non necessario, salvo diversa indicazione nella valutazione del rischio chimico.  
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE.  
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della 
normativa di tutela ambientale. 
 

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche. 
 
Aspetto: solido 
Colore: Grigio chiaro 
Odore: Inodore 
Solubilità: Parzialmente solubile 
Densità apparente: 
ph: (10% in acqua) 

1.20 gr/cm³ 
1-2 

Punto di fusione: N.A. 
Infiammabilità punto: Non infiammabile                               

 

 SEZIONE 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. 
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10.3. Possibilità di reazioni pericolose.  
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 
ACIDO OSSALICO: genera miscele esplosive di reazione con vari agenti ossidanti. Reagisce violentemente sviluppando calore con metalli 
alcalini, ammoniaca, mercurio, acido furfurylic, clorati e ipocloriti. Rischio di esplosione per contatto con: argento e clorito di sodio. 
 
10.4. Condizioni da evitare.  
Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici. 
 
10.5. Materiali incompatibili.  
ACIDO OSSALICO: forti agenti ossidanti. Metalli e metalli alcalini, acido furfurylic e alcuni composti del cloro. 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.  
ACIDO OSSALICO: ossidi di carbonio. 

 

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche. 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici. 
 
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle 
proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la 
concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall`esposizione al 
prodotto.  
Effetti acuti: il prodotto è nocivo se assorbito attraverso la cute e se ingerito. Può provocare irritazione del sito di contatto accompagnata in genere 
da un aumento della temperatura cutanea, gonfiore, prurito. Anche minime quantità ingerite possono provocare notevoli disturbi alla salute (dolore 
addominale, nausea, vomito, diarrea). Il prodotto può provocare lieve irritazione delle mucose e delle vie respiratorie superiori, nonché degli occhi. 
I sintomi di esposizione possono comprendere: bruciore ed irritazione agli occhi, alla bocca, al naso e alla gola, tosse, difficoltà respiratoria, 
vertigini, cefalea, nausea e vomito. 
Questo prodotto può causare gravi lesioni oculari e opacità della cornea, lesione dell'iride, colorazione irreversibile dell'occhio. 
non sono disponibili dati per quanto riguarda la letalità del prodotto 
Tossicità orale: LD50 = 7500 mg / Kg 
tossicità cutanea: LD0 = 112 mg / Kg 
 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche. 
 
Utilizzare secondo le regole di manipolazione, evitando di disperdere nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto raggiunge corsi 
d'acqua o fognature o contamina terreno / vegetazione. 
 
12.1. Tossicità 
 
POTASSIUM TRIHYDROGEN DIOXALATE:       Informazioni non disponibili 
OXALIC ACID:                                                          EC50 (48h): 162,2 mg/l Daphnia Magna 
 
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.  
Informazione non disponibile 
 
12.6. Altri effetti avversi.  
Informazione non disponibile 

 

 SEZIONE 13. Considerazioni 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. 
Verificare la possibilità di bruciare il prodotto in forni inceneritori adatti. 
In caso di prodotto acido o basico, dapprima sempre neutralizzare il prodotto. 
Serbatoi vuoti possono essere inviati a un trattamento autorizzato, sempre dopo il lavaggio. Lavorare secondo le normative locali e nazionali. 
Non scaricare mai in fognature o acque superficiali o sotterranee 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte 
questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.  
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente 
locale.  
IMBALLAGGI CONTAMINATI  
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti, comunque 
considerati come la sostanza che hanno contenuto. 
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 SEZIONE 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: No 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. no 

 

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione. 
 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 
Categoria Seveso                                  Nessuna 
  
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.  
Nessuna.  
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).  
Nessuna.  
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).  
Nessuna.  
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:  
Nessuna.  
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:  
Nessuna.  
Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:  
Nessuna.  
Controlli Sanitari 
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le 
disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, 
secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2. 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica.  
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute. 

 
SEZIONE 16. Altre informazioni 
 
Non utilizzare il prodotto per usi differenti da quelli previsti. In tal caso l’utilizzatore potrebbe essere soggetto a rischi non preventivati. 
 
Le informazioni si riferiscono al prodotto tal quale, mentre la normale applicazione ne prevede l'uso in emulsione con acqua nel rapporto indicativo 
di due parti di prodotto ed una di acqua. 
 
La presente revisione ha modificato le sezioni 3 e 16, aggiornando la scheda di sicurezza sulla base dei regolamenti comunitari vigenti e del 
progresso tecnologico formulativo. 
Per quanto riguarda l’ OXALIC ACID, la classificazione in Categoria 1 – H318 (Eye Dam. 1 H318) non è armonizzata ma il fornitore della stessa 
desidera indicarla a causa delle notifiche presenti nei fascicoli di registrazione REACH. 
 
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. 


