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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DEL PRODUTTORE 

 

Denominazione:    Olio Bianco Farmaceutico – Paraffinum Perliquidum 

 

Ditta produttrice:  Friedrich Scharr KG                            

 Liebknechstrasse 50, 70565 Stuttgart 

 Tel: 0049 711 78681 

Numero telefonico d’emergenza: 0049 711/78 68-480 

 

Distributore autorizzato: 

            Harari MS S.r.l. Via Martini 13 – 20092 Cinisello B.mo (Mi) Tel 02 66016123  

            Fax 02 66016128 mail info@hararims.com  
2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 

       2.1 Sostanza 

Numero CAS 

 

Nome chimico convenzionale Numero 

EINECS 

Informazioni 

aggiuntive 

8042-47-5 

 

Olio Bianco Farmaceutico 

 

232-455-8 

 

_____ 

 

 

       2.2 Dati componenti 

 

Descrizione:  Mistura di idrocarburi altamente raffinati 

 

Sostanze pericolose: 

Numero CAS 

 

Nome chimico convenzionale Contenuto Simboli di 

pericolo 

Frasi R 

_____ _____ 

 

______ 

 

________ 

 

_____ 

 

               Informazioni aggiuntive: N/A 

 

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI:  

 

Pericoli:  

N/A. La classificazione è stata effettuata nel rispetto delle ultime edizioni delle liste CE, e approfondita  

dalla compagnia in base alla letteratura.  

Effetti sull’ambiente: Alcuni componenti possono avere effetti dannosi sull’ambiente acquatico. 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

 

In caso di problemi seri: Non sono richieste misure particolari. 

Inalazione: Non sono necessarie precauzioni particolari. 

Contatto con la pelle: Lavare con abbondante acqua e sapone. 

Contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi aperti con abbondante acqua corrente per alcuni minuti. 

       In caso di ingestione: NON indurre il vomito! Rischio di polmonite chimica. Se i sintomi persistono,  

       consultare un medico. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

       Mezzi di estinzione appropriati: Schiuma, agenti chimici secchi, CO2, polvere, sistemi a diluvio. 

       Mezzi di estinzione non appropriati: Getto d’acqua. 

Particolari pericoli, prodotti della combustione o gas:  
Diossido di carbonio (CO2), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), fuliggine e altri gas organici. 

       Equipaggiamento di protezione: Protezione respiratoria e degli occhi per il personale antincendio.  

Informazioni aggiuntive: l’acqua contaminata deve essere raccolta perché non entri in contatto con la 

fognatura o con corsi d’acqua. Classe di fuoco secondo DIN-EN 2: B 
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA DEL PRODOTTO 

     

Precauzioni personali: Rimuovere le fonti di accensione. Rischio di scivolamento a seguito di fuoriuscita del  

prodotto. 

Precauzioni ambientali: Circoscrivere il prodotto fuoriuscito con sabbia o terra. Piccole quantità di prodotto  

possono essere assorbite da materiale inerte. 

Procedure di pulizia: Raccogliere il liquido per il riciclo o lo smaltimento. Assorbire con segatura, farina 

fossile, ecc. 

Informazioni aggiuntive: Informare le autorità nel caso in cui il prodotto entri nella rete fognaria, nei corsi 

d’acqua o negli strati profondi del suolo. Effettuare lo smaltimento del prodotto fuoriuscito, dei materiali 

assorbenti e della terra contaminata in base alle normative sullo smaltimento vigenti. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

  

Manipolazione: Tenere lontano da potenziali fonti di accensione. Evitare perdite di prodotto e formazione di 

fumi. Evitare il surriscaldamento locale. 

Protezione da incendio e esplosione: Non sono richieste misure particolari. 

Stoccaggio: ----- 

Requisiti delle aree e dei contenitori di stoccaggio: Proteggere dal gelo e dal calore. Osservare tutte le norme 

di stoccaggio. 

Informazioni sullo stoccaggio in un magazzino misto: Non richieste. 

Stabilità di stoccaggio: A temperature di stoccaggio appropriate e in assenza di umidità, il prodotto è stabile 

per più di 12 mesi. 

Classificazione di stoccaggio: Non conosciuta. 

 

8. CONTROLLO DELL’ ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 

     

Informazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore. Vedere punto 7. 

Componenti con limiti raccomandati per il luogo di lavoro: N/A 

Informazioni aggiuntive: N/A. 

Equipaggiamento protettivo personale: 

Protezione respiratoria: Non richiesta. 

Protezione per le mani: Guanti resistenti agli oli. Materiale: gomma nitrilica, NBR. Tempo di penetrazione del 

materiale del guanto: Nitrile – spessore 0,4 mm, tempo di rottura > 240 min. L’esatto tempo di rottura deve 

essere fornito dal fabbricante dei guanti e deve essere attentamente osservato. 

Protezione per gli occhi: Non richiesta. 

Protezione del corpo: Indumenti protettivi. 

             Informazioni di protezione generali: Evitare il contatto prolungato con la pelle. 

 

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE: 

 

Aspetto: Liquido      Colore: Incolore             Odore: Inodore 

Dati di sicurezza:   

 

Caratteristiche valore unità metodo 

Punto di scorrimento < -15 °C DIN ISO 3016 

Punto di infiammabilità 200 °C DIN ISO 2592 

Pressione di vapore a 200 °C < 0,1 hPa _____ 

Densità a 15 °C 851,0 kg/m
3
 DIN 51 757 

Solubilità in acqua insolubile ____ ____ 

Viscosità a 40 °C 15,5 mm
2
/s DIN 51 562 
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Ulteriori informazioni: N/A 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 

Degradazione termica: Non subisce degradazione termica se usato secondo le specifiche. 

       Reazioni pericolose: Possibili reazioni a contatto con forti agenti ossidanti. 

Prodotti di decomposizione pericolosi: Da combustione formazione di diossido di carbonio (CO2), monossido 

di carbonio (CO). Da combustione incompleta formazione di monossido di carbonio, fuliggine, idrocarburi e 

aldeidi insaturi.             

      Informazioni aggiuntive: N/A. 

         

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Test tossicologico 

Tossicità acuta: 

Effetti localizzati: 

Tossicità cronica a lungo termine: 

 

 

tipo valore specie metodo 

LD 50 per via orale Nessun dato disponibile ------ ----- 

LD 50 per via dermica Nessun dato disponibile ------ ----- 

LD 50 per inalazione Nessun dato disponibile ------ ----- 

tipo effetto specie metodo 

Occhi Non ritenuto irritante per gli occhi ------ ----- 

Pelle 

Contatti prolungati e ripetuti possono 

impoverire lo strato lipidico della 

pelle e causare dermatiti 

------ ----- 

tipo effetto specie metodo 

Occhi Non sono noti effetti sensibilizzanti ------ ----- 

Pelle Non sono noti effetti sensibilizzanti ------ ----- 

Tossicità subacuta Nessuna informazione disponibile   

Cancerogenicità Nessuna informazione disponibile   

Informazioni aggiuntive 
Quando utilizzato e maneggiato secondo le specifiche, il prodotto non ha effetti 

dannosi, in base alla nostra esperienza e alle informazioni in nostro possesso. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 

Metodi di eliminazione fisico-chimica: Il prodotto non è solubile in acqua. Può essere eliminato dall’acqua con 

procedimenti abiotici, es. separazione meccanica. 

Degradazione biologica: Il prodotto non è facilmente biodegradabile, tuttavia è potenzialmente 

biodegradabile (criteri OECD). 

Informazioni aggiuntive: Nessuna. 

 

Comportamento nell’ambiente:  

Il prodotto si distribuisce sulla superficie dell’acqua e forma una pellicola oleosa che impedisce l’ossigenazione 

dell’acqua. A causa della sua consistenza, il prodotto penetra solo leggermente nel suolo. 

 

13. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 

 

Prodotto 

Raccomandazione: Smaltire in accordo alle disposizioni locali vigenti. 

Numero di identificazione del rifiuto: 13 02 05 

Confezioni sporche 

Raccomandazione: Devono essere pulite e smaltite in accordo alle disposizioni locali vigenti. I fusti vuoti 
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dovrebbero essere affidati per il riciclo, lo stoccaggio o lo smaltimento a una ditta qualificata e accreditata. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Il trasporto del prodotto non è coperto (in Germania) dall’ordinanza relativa al trasporto delle merci 

pericolose, di conseguenza può essere trasportato senza attenersi a particolari normative. 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Etichettato in conformità alle direttive CE. 

Etichettatura CE: Nessuna. 

Frasi R: Nessuna. 

Frasi S: Nessuna. 

Etichettatura speciale per particolari miscele: Nessuna. 

 

Normative nazionali 

Informazioni su limiti di utilizzo: N/A 

Ordinanza sugli incidenti tecnici (StoerfallV): N/A 

Ordinanza sui luquidi infiammabili (VbF): N/A 

Normativa tecnica TA Luft: N/A 

Classe di rischio per l'acqua: 1 (auto valutazione) 

Altre normative, restrizioni o ordinanze di divieto: N/A 

 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Le informazioni fornite sono basate sulle conoscenze e sull’esperienza allo stato attuale. La Scheda di 

Sicurezza descrive il prodotto in termini di requisiti di sicurezza. I dati non possono essere utilizzati 

in termini di assicurazione di qualità.  

 


