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Identificazione della sostanza/del preparato e della società/dell’impresa
Identificazione della sostanza o del preparato
Numero di prodotto:
Nome commerciale:

PN 022J, 023E, 023F, 023S, 023M, 025S
Jura Pastiglie per la decalcificazione

Uso della sostanza/del preparato
Pastiglie per la decalcificazione per macchine da caffè

Identificazione della società/dell’impresa
Fabbricante
Oxytabs Tablettenproduktion GmbH
Suhmsberg 40, D-24768 Rendsburg
Contatto per le informazioni tecniche
Telefono: +49 (0)4331 69620-0
Fax:
+49 (0)4331 69620-22
E-mail:
info@oxytabs.de
Distributore
Jura Elektroapparate AG
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 389 81 81

Jura Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
D-90268 Nürnberg
Tel.: +49 (0)911 25 25-0

Numero telefonico di chiamata urgente
Germania:
Svizzera:
Austria:

2.

Institut für Toxikologie
D-14059 Berlin, Tel. +49 (0)30 30686790
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum
CH-8028 Zürich, Tel. +41 (0)44 2515151 o 145
Vergiftungs-Informationszentrale in Österreich
A-1090 Wien, +43(0)1 406 43 43

Identificazione dei pericoli
Identificazione dei pericoli
Nocivo – Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle.
Classificazione: Xn; R22, R36/38-43.

Indicazione dei pericoli per l’uomo e l’ambiente
A causa del valore pH (vedi capitolo 9) non si può escludere un’irritazione della pelle e degli occhi.
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Composizione/informazioni sugli ingredienti
Caratterizzazione chimica
Pastiglie acide

Ingredienti pericolosi
Ingrediente

N. CE

N. CAS

Concentrazione

Classificazione

Acido maleico

203-742-5

110-16-7

> 30 %

Xn; R22-36/37/38-43

Acido solfammico

226-218-8

5329-14-6

< 25 %

Xi; R36/38-52/53

1,2,3 Benzotriazolo

202-394-1

95-14-7

<5%

Xn; R20/22-36

Il testo completo delle rispettive frasi R è riportato al capitolo 16.

4.

Misure di pronto soccorso
Istruzioni generali
In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli questa
scheda di dati di sicurezza). Vedi punto 1.

In caso d’inalazione
Provvedere all' apporto di aria fresca.

In caso di contatto con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua.

In caso di contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi sciacquare ad occhi aperti abbondantemente con acqua per almeno 15
min. Successivamente consultare un oculista.

In caso di ingestione
Sciacquare subito la bocca e far bere molta acqua a piccoli sorsi. Non provocare il vomito. Se i disturbi
persistono, consultare un medico.

5.

Misure antincendio
Mezzi di estinzione idonei
Il prodotto in sé non brucia. Adeguare gli interventi di estinzione all’ambiente.

Mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza
Nessun dato sul prodotto disponibile.

Particolari pericoli risultanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti
della combustione, ai gas prodotti
Nessun dato sul prodotto disponibile.

Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi
Usare indumenti protettivi adatti.
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Misure in caso di rilascio accidentale
Precauzioni individuali
V. misure di sicurezza secondo punto 7 e 8.

Precauzioni ambientali
Per le quantità confezionate normalmente in commercio, non è necessaria nessuna precauzione
particolare per la tutela dell’ambiente.

Metodi di pulizia
Raccogliere con cautela le abrasioni o le pastiglie asciutte. Lavare il prodotto sciolto con abbondante
acqua.

Altre indicazioni
Nessun dato sul prodotto disponibile.

7.

Manipolazione e immagazzinamento
Manipolazione
Non respirare le abrasioni. Nella produzione della soluzione d’uso evitare il contatto con gli occhi e la
pelle.

Immagazzinamento
Tenere il contenitore ben chiuso e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
Conservare al riparo dall'umidità e acqua.
Classe di stoccaggio secondo VCI: 13 (sostanze solide non combustibili)
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

8.

Controllo dell’esposizione/protezione individuale
Valori limite d’esposizione
Non definiti. Gli ingredienti non sono elencati nei Valori limiti sul posto di lavoro (AGW) per la Germania né
nella tabella dei valori MAK (Svizzera).

Controlli dell’esposizione professionale
Attrezzature di protezione individuale
In caso di contatto con le quantità confezionate normalmente in commercio, non è necessario nessun
equipaggiamento di protezione.
Protezione respiratoria:

In caso di sviluppo di polvere si deve far uso di respiratori.

Protezione delle mani:

Indossare guanti protettivi (materiale consigliato: caucciù di nitrile
conforme a DIN 374-3)

Protezione degli occhi:

Nella manipolazione della soluzione d’uso in grandi quantità utilizzare
occhiali con montatura e protezione laterale.

Protezione della pelle:

Indumenti protettivi per evitare il contatto con la pelle.

Controlli dell’esposizione ambientale
Vedi punti 6 e 7. Non sono necessarie altre misure.
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Proprietà fisiche e chimiche
Informazioni generali
Forma:
Aspetto:
Colore:
Odore:

solido
pastiglia, piatto, quadrato
bianca
neutro

Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente
Valore pH (1 pastiglia/250 ml) a 25 °C, 12 °dH:
<2
Idrosolubilità:
idrosolubile
Tempo di scioglimento (1 pastiglia/250 ml) a 30 °C: < 5 minuti

10.

Stabilità e reattività
Condizioni da evitare
Nessuna, se il prodotto è utilizzato conformemente alla destinazione prevista.

Materie da evitare
Non mischiare ad altre sostanze.

Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno, se il prodotto è immagazzinato conformemente alla destinazione prevista, vedi punto 7.

11.

Informazioni tossicologiche
Informazioni sugli ingredienti
Acido maleico:
Acido solfammico:

LD50 (orale, ratto)
LD50 (orale, coniglio)
LD50 (orale, ratto)

708 mg/kg (IUCLID)
1560 mg/kg (IUCLID)
3160 mg/kg (IUCLID)

Effetti irritanti e corrosivi
Il prodotto è classificato come irritante, cioè può causare infiammazioni in caso di contatto breve,
prolungato o ripetuto con l’epidermide e le mucose. Pericolo di gravi danni alla salute in caso di
esposizione prolungata per ingestione.
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Informazioni ecologiche
Ecotossicità
Nessun dato sul prodotto disponibile.

Informazioni sugli ingredienti
Acido solfammico: Tossicità per i pesci:
Acido maleico:
Tossicità per i pesci:
Tossicità per le dafine:

Pimephales promelas / LC50 (96 h)
Pimephales promelas / LC50 (96 h)
Daphnia magna / EC50 (48 h)

70,3 mg/l (IUCLID)
5 mg/l (IUCLID)
316 mg/l (IUCLID)

Persistenza e degradabilità
Biodegradabile, in base ai criteri della Legge sui detersivi e i detergenti (WRMG).

Potenziale di bioaccumulo
Nessun dato sul prodotto disponibile.

Altri effetti nocivi
Nessun dato sul prodotto disponibile.

13.

Considerazioni sullo smaltimento
Sostanza/preparato
Smaltire rispettando la normativa vigente.

Numero del Codice Europeo Rifiuti in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e
all’Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
Sostanza/preparato:
Imballaggio:

codice CER 20 01 29 – detergenti contenenti sostanze pericolose
codice CER 15 01 06 – imballaggi in materiali misti

Imballaggio
Gli imballaggi non contaminanti e vuoti si possono riutilizzare. Detergente raccomandato: acqua

14.

Informazioni sul trasporto
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto (ADR/RID/ADNR/IMDG/IATA/DGR).

Oxytabs Tablettenproduktion GmbH • Suhmsberg 40 • D-24768 Rendsburg • www.oxytabs.de

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
secondo Regolamento 1907/2006/CE
Nome commerciale:
Data di compilazione:
Data di revisione:
Data di stampa:

15.

Jura Pastiglie per la decalcificazione
18.03.2011
01.07.2011

Versione:

3/It
Pagina 6/6

Informazioni sulla regolamentazione
Simbolo:

Xn – nocivo

Componenti determinanti il
pericolo pronti all' etichettamento:
Contiene acido maleico.

Frasi R:
22
43
36/38

Nocivo per ingestione.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi e la pelle.

Frasi S:
2
24
26
37
46

Conservare fuori della portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
Usare guanti adatti.
In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l’etichetta.

Regolamentazioni nazionali (Germania)
Classe di pericolosità per le acque:

16.

1 – lievemente pericoloso per le acque, in base al VwVwS,
appendice 4, n. 3 del 17/05/1999

Altre informazioni
Frasi R pertinenti
22
36
43
20/22
36/38
36/37/38
52/53

Nocivo per ingestione.
Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.

Modifiche rispetto alla versione precedente
Cambiamenti en punti 2, 3, 11, 12, 15 e 16

Le indicazioni fornite si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono a descrivere il
prodotto in relazione alle misure di sicurezza da adottare. Esse non costituiscono però alcuna garanzia
relativamente alle caratteristiche del prodotto.
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