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SCHEDA DATI DI SICUREZZA “SLURRY DRYER” 

 
1) IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

 
Denominazione:                      Slurry dryer – FAVOR PAC 230 
Descrizione/Utilizzo Poliacrilato di sodio, reticolato trasversalmente 
No. CAS:  
No.  CLP:  
No. REACH:  
No. EINECS: 

9003-04-7 
 
 
Polymer 

Identificazione della Società:      KLINDEX  srl    s.s.5 Tiburtina Valeria km 209+200 
 65024 Manoppello ( PE ) ITALIA 
 Tel: (+39) 085 859 546  Fax: (+39) 085 8599 224 
 Web: www.klindex.it  
  Mail:  info@klindex.it 
  
Telefono di emergenza                        TEL +49-2151-38-1370 

FAX +49-2151-38-1647 
 

2) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
2.1 Classificazione del prodotto 
Questa sostanza non è classificata secondo CLP/GHS 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 
non applicabile 
 
Classificazione secondo le Direttive EU 67/548/CEE o 1999/45/CE 
non applicabile 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 non applicabile  
 
2.3 Atri pericoli 
Il prodotto versato diventa estremamente scivoloso a contatto con acqua o umidltà. 

                                          
3) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 
3.1 Sostanze 
 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Componente No. EINECS 

No. REACH 

No. CAS 

Contenuto Classe di pericolosità / Categoria di pericolosità / 

Avvertenza di pericolo 

Poliacrilato di sodio reticolato. 9003-04-7 

 

>=95,0% non applicabile 

 
Direttiva 67/548/CE o direttiva 1999/45/CE 

Componente No. EINECS 

No. REACH 

No. CAS 

Simbolo(i) di pericolo / Frasi R Contenuto 

Poliacrilato di sodio reticolato. 9003-04-7 

 

 >=95,0% 

 

 

4) INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Contatto con la pelle                  Lavare con sapone e molta acqua. Cambiare li vestiario contaminato. 
Contatto con gli occhi                Risciacquare con abbondanza di acqua, se necessario ricorrere al consiglio medico. 
Ingestione                                  In caso di disturbi consultare il medico. 
 
 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
Nessuno conosciuto 
 
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 
In caso di ingestione: Bere molta acqua 

 

5) MISURE ANTINCENDIO 
 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione appropriati Spruzzo d'acqua, schiuma, C02, polvere secca 
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5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Monossido di carbonio, anidride carbonica 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Non occorre nessun provvedimento speciale. 

 

6) PROVVEDIMENTI IN CASO DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Il  prodotto versato diventa estremamente scivoloso a contatto con acqua o umidità 
6.2 Precauzioni  ambientali 
Assorbire. Resti minimi da eliminare con molta acqua nel sistema fognario e portare al trattamento delle acque di scarico. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Spazzare via e spalare nei contenitori adatti per lo smaltimento. Pulire a fondo. Ripetere il procedimento. 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
Vedere Sezione  8 per i dispositivi  di protezione individuale. 

 

7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
7.1 Manipolazione 
 
Consigli per l'utilizzo sicuro 

 
Se si producono polveri, indossare mascherina antipolvere Quando si supera il valore 
della massima concentrazione sul posto di lavoro, applicare Maschera per polveri. 
Prevedere una ventilazione adeguata 

Indicazioni contro incendi ed esplosioni 
 

Prendere le dovute precauzioni contro scariche di energia statica. 11 prodotto stesso 
non è esplosivo; polvere sottile può però formare una miscela esplosiva con l'aria 

 
7.2 Stoccaggio 
 
Requisiti del magazzino e dei contenitori 

 
Stoccaggio da sciolto più di 3 m3 non permanente al di sopra dei 50° C di 
valore medio della temperatura. Conservare in luogo asciutto. Proteggere 
dall'umidità 

 
7.3 Usi finali specifici 
No 

 

8) PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
 
8.1 Parametri di controllo 
Componenti o prodotti di decomposizione secondo il punto 10 con valori limite da sorvegliare in riferimento al posto di lavoro 
Poliacrilato di sodio reticolato. 9003-04-7 
MAK (DFG)                              0,05 mg/m3 
Frazione (di particella) in funzione dell'alveolo (polmonare)  
Cat. 4 
C- Un effetto nocivo sul feto non si deve temere, se si rispettano i valori MAK e BAT. 
La European Disposables and Nonwovens Association (EDANA) consiglia un valore limite sul posto di lavoro di 0,0Smg/cbm di 
polvere che penetra negli alveoli, di questo polimero superassorbente (grandezza delle particelle al di sotto dei 1O micron), 
basandosi sul NOEL (No Observed Effect Leve!) della ricerca biennale sull'inalazione (vedi paragrafo 11). 
 
8.2 Controlli dell’esposizione 
Misure di igiene Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di 

sicurezza adeguate 

Protezione respiratoria 

 

Se si producono polveri, indossare mascherina antipolvere, Quando si supera il 

valore della massima concentrazione sul posto di lavoro, applicare Maschera per 

polveri 

Protezione delle mani non necessari 

Protezione degli occhi Occhiali di sicurezza 
 

9) PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 
9.1 Informazioni Generali 
 

Forma fisica Polveri 

Colore Bianco 

Odore Inodore 

Punto di fusione/intervallo N/A 

Punto di ebollizione/intervallo N/A 

Punto di infiammabilità N/A 

Tensione di vapore < 10 hPa (20 °C) 

Densità ca. O,7 g/cm3 

Densità apparente circa 660 Kg/m3 

ldrosolubilità Normalmente non solubile 

pH 
ca. 6,0 (1,0 g/1) in una NaCI del 0,9% 
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Viscosità (dinamico) N/A 

 
9.2 Altre informazioni 
Nessuna 

 

10) STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 
10.1 Reattività 
vedere sezione 10.2 
 
10.2 Stabilità chimica 
Stabile a seconda delle normali premesse di applicazione. 
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Non conosciuti 
 
10.4 Condizioni da evitare 
Evitare temperature al di sopra di 200 °C.inizìo di decomposizione 
 
10.5 Materiali incompatibili 
Nessuna incompatibilità nota con altri materiali 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non conosciuti 

  

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Acuta tossicità orale DL50 ratto, OCSE 401, limit test >   5.000 mg/kg 
 

Acuta tossicità cutanea DL50 ratto, OCSE 402, limit test >   2.000 mg/kg 

Corrosione /irritazione della pelle 

 

Coniglio, OCSE 404, non irritante 

Grave lesione oculare/ 

irritazione oculare 

Coniglio, OECD 405, Leggermente irritante per gli occhi. Effetto delle particelle 

Sensibilizzazione respiratoria o 

cutanea 

Porcellino d'India, OCSE 406, non sensibilizzante 

Pericolo in caso di aspirazione non è esatto 
 

Valutazione di mutagenicità non mutageno; test Ames 
non mutageno in test in vivo e in vitro 

Reprotossicità / teratogenità Nessun avvertimento riguardo a caratteristiche critiche 

Valutazione dei rischi per la 

salute umana 

CMR: no 
 

Tossicità specifica per organi 

bersaglio - esposizione ripetuta 

Una ricerca sui ratti di 2 anni di inalazione cronica effettuata con polvere 
micronizzata di un polimero superassorbente (per ottenere particelle completamente 
respirabili) ha provocato una reazione infiammatoria non specifica dei polmoni. La 
concentrazione cronica massima somministrata ad alcuni animali, ha provocato 
tumore. (Vedi sorveglianza del posto di lavoro/ equipaggiamento protettivo, parag. 
8). Senza infiammazione cronica non ci si devono aspettare tumori. La ricerca ha 
dimostrato un NOEL definito di 0,05 mg/cbm di polvere micronizzata del polimero 
superassorbente. 

Indicazioni generali 
Le analisi elencate nel riquadri 11 risp. 12 sono state fatte su un prodotto 
comparabile nel laboratorio di tossicologia ed ecologia, Evonik Stockhausen GmbH, 
Krefeld .eccetto ricerca di 2 anni 

 

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
12.1 Tossìcita' 
 

Tossicità acquatica, pesci CL50 Leuciscus idus, OECD 203, 96 h >  5.500 mg/I 
 

 CL50 Danio rerio, OECD 203, 96 h > 4.000 mg/I 
 

Tossicità acquatica, invertebrati CE50 Tetrahymena pyriformis, Erlanger 
Ciliatentest (Prof. Graf) 

> 6.000 mg/I 

Tossicità per microorganismi CE50 Pseudomonas putida. DEV L8  24 
h 

> 6.000 mg/I 
 

Tossicità per gli organismi 

viventi nel suolo 

CL50 Tossicità acuta lombrico Eisenia 

foetida, OECD 207, 14d 

>  20.000 mg/kg 
 

 
 

12.2 Persistenza e degradabilità 
Degradabilità  biologica                 OCSE 302 B praticamente nessuna degradazione 
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12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Bioaccumulazione                           Non si bìo-accumula 

12.4 Mobilità nel suolo 
Mobilità                    Nessun avvertimento riguardo a caratteristiche critiche 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Valutazione PBT e VPVB       PBT:no  
                                                         vPvB:no 

12.6 Altri effetti avversi 
Informazioni generali                Non conosciuti 

 

13) OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Prodotto 

 
Può essere smaltito come rifiuto solido o incenerito in impianto adatto secondo !e leggi locali 

Imballaggi non depurati 
 

Non riutilizzare contenitori vuoti 

 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
14.1 Numero ONU 
vedere sezione 14.2. 
 
14.2 Nome di spedizione dell'ONU Trasporto  terrestre ADR/GGVSEB 
Merce  non pericolosa  ai sensi delle normative per il trasporto. 
 
Trasporto  terrestre RID/GGVSEB 
Merce non pericolosa ai sensi delle normative per il trasporto. 
 
Traspporto  fluviale  ADN/GGVSEB (Germania) 
Merce non pericolosa ai sensi delle normative per il trasporto. 
 
Trasporto  marittimo IMDG/GGVSee 
Merce non pericolosa ai sensi delle normative per il trasporto. 
 
Trasporto aereo ICAO/IAT A 
Merce non pericolosa ai sens•1 delle normative per il trasporto. 
 
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
vedere sezione 14.2. 
 
14.4 Gruppo d'imballaggio 
vedere sezione 14.2. 
 
14.5 Pericoli per l'ambiente 
se non nominato in 14.2, allora non pertinente 
 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
vedere sezione 14.2. 
 
14.7 Trasporto  di rinfuse secondo  l'allegato  Il  di  MARPOL 73/78 e il  codice IBC 
Autorizzazione per il trasporto, vedi normative 

 
 

15) INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

 
Normativa nazionale 
 

Valutazione della sicurezza chimica Per questo prodotto secondo gli articoli 2(8), 2(9) o articolo 14 
dell'ordinamento 
REACH, una relazione sulla sicurezza del materiale non è necessaria 

Stato di registrazione REACH (CE)  
TSCA (USA)  
DSL (CON)  
AICS (AUS)  
METI (J) 
ECL (KOR)  

PICCS (RP)  

IECSC (CN)  

HSNO (NZ) 

elencata o esclusa  

elencata o esclusa  

elencata o esclusa  

elencata o esclusa  

elencata o esclusa 

elencata o esclusa 

elencata o esclusa 

elencata o esclusa 

elencata o esclusa 
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16) ALTRE INFORMAZIONI. 
 

Fonti manuali e pubblicazioni pertinenti esami eseguiti nei nostri laboratori 
studi tossicologici e ecotossicologici eseguiti nei nostri laboratori studi 
tossicologici e ecotossicologici di altri produttori 
SIAR 
OECD-SIDS 
RTK public files 

 

 


