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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: FLUX Tru-Chrome® J040 in pasta per saldatura a fiamma 
Ditta produttrice: RMO, Inc 
                                 650 W. Colfax Ave 
                                 Denver, CO 80204 
                                 Tel. 001-303-592-8200 
                                 Numero telefonico di emergenza Chemtrec: 800-424-9300 
     Chemtrec International: 202-483-7616 

 
Distributore Autorizzato:  Harari MS S.r.l.  
                                          Via Alberto Martini 13 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
                                          Tel. 02 66 016 123 Fax 02 66 016 128 Mail info@hararims.com 
 

II – Composizione/Informazioni sugli Ingredienti 

 

Componente Numero CAS Percentuale OSHA/PEL(1) ACGIH/TLV(1) 

Bifluoruro di potassio                  7789-29-9 50-60% 2,5 mg/m3(2) 2,5 mg/m3(2) 

Tetraborato di sodio 
decaidrato           

1303-96-4 25-35% 10 mg/m3 
polvere totale(2) 

5 mg/m3(2) 

Acqua 7732-18-5 10-20% Nessuno elencato Nessuno elencato 

 
PEL = Limite di Esposizione Consentito 
TVL = Valore Limite di Soglia 

(1) Livello di prodotto puro 
(2) Fluoruri, come F 

 

III – Identificazione dei Pericoli 

NOTA: 
Può provocare irritazione agli occhi 

Può provocare irritazione alla pelle 
Può provocare irritazione al tratto digestivo 
Può provocare irritazione al tratto respiratorio 
 

VIE D’INGRESSO PRINCIPALI: pelle, occhi, ingestione, inalazione 
 
SINTOMI ED EFFETTI DELLA SOVRAESPOSIZIONE: 

CONTATTO CON LA PELLE: il bifluoruro di potassio è corrosivo. Effetti ritardati di arrossamento della pelle 
e desquamazione. Provoca gravi ustioni, specialmente se bagnato. Gli effetti possono manifestarsi da 12 
a 24 ore dopo l’esposizione iniziale. Lo ione fluoruro è in grado di penetrare attraverso la pelle e di 
attaccare i tessuti e le ossa. Ustioni estese (oltre 160 cm2) possono causare perdita di calcio 
nell’organismo (ipocalcemia) e altri effetti tossici che possono perdurare per parecchie settimane ed 
essere fatali. 
Contatto con gli occhi: il bifluoruro di potassio è corrosivo. Provoca gravi ustioni agli occhi e alle aree 

circostanti. Può causare danni permanenti agli occhi. La borace non è irritante per gli occhi nell’ambito del 
normale uso industriale. 
Inalazione: il bifluoruro di potassio causa gravi irritazioni e ustioni alle prime vie respiratorie, inclusi naso, 
gola, laringe e polmoni. Provoca sensazione di bruciore, dolori al petto, rantolo, tosse, difficoltà  di 
respirazione, fiato corto e soffocamento. L’inalazione di forti concentrazioni o l’aspirazione del prodotto 
liquido può provocare l’accumulo di liquido nei polmoni e nella laringe (edema) che può evolvere 

nell’ostruzione delle vie respiratorie, acidosi, shock, coma e possibile decesso. I sintomi possono 

manifestarsi da 12 a 36 ore dopo l’esposizione. In alcuni soggetti possono permanere malattie croniche ai 
polmoni. Effetti polmonari si possono avere anche dagli spruzzi sulla pelle. 
Ingestione: il bifluoruro di potassio è tossico e corrosivo. Dannoso se ingoiato. Causa ustioni a bocca, 
gola, esofago e stomaco. Può causare perforazione dell’esofago e dello stomaco. Può provocare nausea, 
vomito (contenente sangue), sanguinamento, diarrea, dolore addominale e shock. I danni allo stomaco e 
all’esofago possono svilupparsi per molte settimane. Può verificarsi un danno permanente all’esofago 

(costrizione dell’esofago). 
Borace: gli studi su diverse specie animali indicano che l’ingestione di borati ad alte dosi può causare 
problemi riproduttivi e di sviluppo. Studi sull’uomo sull’esposizione a polvere di borato nell’ambiente di 
lavoro non hanno mostrato effetti negativi sulla riproduzione. Non sono stati identificati organi target 
nell’uomo. Studi sull’ingestione ad alte dosi negli animali indicano che i testicoli sono gli organi target 
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nelle cavie. I sintomi della sovraesposizione accidentale alla borace possono includere nausea, vomito e 
diarrea, con effetti ritardati di arrossamento della pelle e desquamazione. Questi sintomi sono stati 

associati alla sovraesposizione accidentale all’acido borico (sostanza chimicamente correlata). 
Condizioni cliniche che possono essere aggravate dall’esposizione: non note per questo prodotto. 
Cancerogenicità: non nota per questo prodotto. 
Informazioni aggiuntive: l’esposizione cronica ai fluoruri organici produce fragilità e decalcificazione ossea 
e aumenta la calcificazione dei legamenti e delle vertebre che porta a rigidità scheletrica (fluorosi). Da 
test di laboratorio su animali, risulta che l’inalazione ripetuta può provocare infiammazione cronica ai 
polmoni, resistenza polmonare e ostruzione delle vie aeree. Può causare danni a reni e fegato. 

Uno dei componenti (bifluoruro di potassio) è estremamente pericoloso, comunque ci si esponga, 
soprattutto se il prodotto è disciolto nell’acqua. Qualunque contatto con questo prodotto deve essere 
considerato grave e il soggetto deve essere sottoposto a trattamento medico. 
 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

 Pelle: spostare il soggetto dall’area contaminata. Togliere vestiti e calzature contaminate. Lavare 
immediatamente l’area esposta, prestando particolare attenzione alla zone sotto le unghie, con 
abbondante acqua e un sapone non abrasivo. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. Per le 

ustioni da bifluoruro di potassio, dopo un lavaggio di 5 minuti, immergere la zona ustionata in una 
soluzione acquosa ghiacciata allo 0,15% di benzalconio cloruro per alleviare il dolore. Come trattamento 
di primo soccorso, si può alternare un massaggio con gel al gluconato di calcio al 2,5% sull’area ustionata 

(proteggere le mani indossando guanti in lattice, per evitare una contaminazione secondaria) per 
alleviare il dolore. In caso di ustioni estese o ustioni trattate con gel al gluconato di calcio (in cui il dolore 
persista per più di 30 minuti), un medico dovrebbe iniettare calcio gluconato in soluzione acquosa al 5% 
attorno e sulla zona ustionata. 
Occhi: sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti, tenendo le 
palpebre ben aperte. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. 
Inalazione acuta: spostare il soggetto dalla fonte di esposizione e farlo riposare in un’area ben ventilata. 

Allentare gli indumenti stretti, come cravatte, cinture e fasce. Se la respirazione è difficoltosa, 
somministrare ossigeno (a cura di personale qualificato). Effettuare la respirazione artificiale solo se il 
soggetto non respira. Tenere il soggetto steso, calmo e al caldo. Chiedere subito l’intervento medico. Se 
compaiono sintomi di irritazione al naso o alla gola, portare la persona all’aria aperta. 
 
Rivolgersi immediatamente al medico. Serio: portare la vittima in un’area sicura al più presto 
possibile. Somministrare ossigeno se la respirazione è difficoltosa. Se il soggetto non respira, praticare la 

respirazione bocca a bocca. Rivolgersi a un medico. 
 
Ingestione: non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Rivolgersi a un medico. 
NON indurre il vomito. Se la vittima è cosciente, in grado di ingoiare e non ha convulsioni, far bere molta 
acqua per diluire il contenuto dello stomaco. Somministrare uno o due bicchieri di latte o un antiacido 
contenente magnesio (latte di magnesio) o calcio per un effetto lenitivo. Rivolgersi immediatamente a un 

medico. 
 
Note per il medico: Borace: si richiede la sola osservazione per l’ingestione (da parte di adulti) di 4-8 
grammi di borace. Per l’ingestione di quantità maggiori, mantenere la funzione renale e l’idratazione 
forzata. La lavanda gastrica è consigliata solo nei pazienti sintomatici. Emodialisi solo per ingestione 
massiva e nei pazienti con insufficienza renale. L’analisi del boro nelle urine o nel sangue  può essere 
utile solo a documentare l’esposizione e non deve essere utilizzata per valutare il livello di avvelenamento 

o come guida nel trattamento. 
 

V – Misure Antincendio 

Punto di infiammabilità: non disponibile 

Limiti di infiammabilità:              Superiore – non disponibile       Inferiore – non disponibile 

Temperatura di autoaccensione: non disponibile 
Mezzi per l’estinzione: il prodotto è composto da ingredienti non infiammabili. Usare mezzi di estinzione 
adatti alle condizioni dell’incendio circostanti. 
Procedure speciali antincendio: non mettere il materiale a contatto con la pelle o con gli indumenti. 
Evitare di inalare polveri, fumi o vapori.  Tenersi sottovento, lontano da aree basse e ventilare i luoghi 
chiusi prima di accedervi. Raffreddare i contenitori dal lato con acqua fino a estinguere le fiamme. Usare 

acqua spray per ridurre il vapore; non gettare acqua direttamente sul prodotto fuoriuscito. Tenere 
lontano i combustibili dal materiale fuoriuscito. Si possono indossare autorespiratore (SCBA) e 
abbigliamento protettivo per sostanze chimiche, che tuttavia possono non essere sufficienti come 
protezione termica per incendi chimici, se non dichiarato dal fabbricante. L’abbigliamento del personale 
antincendio può non essere efficace. Spostare i contenitori dalla zona del fuoco, se ciò può essere fatto 
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senza rischi.  
Pericoli di incendio ed esplosioni: uno dei componenti (bifluoruro di potassio) può sviluppare fumi tossici e 

corrosivi durante un incendio. 
 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

Indossare una protezione respiratoria approvata da NIOSH/MSHA e abbigliamento protettivo per evitare il 
contatto con pelle e occhi durante la pulizia del materiale fuoriuscito. Non rovesciare il materiale su pelle 

o vestiti; arrestare la perdita, se ciò può essere fatto senza rischi. Aspirare il materiale solido fuoriuscito o 
diluire con acqua e neutralizzare con calce spenta. Raccogliere il materiale assorbito e trasferirlo in un 
contenitore idoneo in plastica e valutarne lo smaltimento. Lavare l’area e raccogliere l’acqua di lavaggio 
per il successivo smaltimento. 
Evitare di gettare in scarichi e canali di scolo che portano a vie d’acqua. Pulire le perdite 
immediatamente. 
NOTA: assorbire con materiale inerte e raccogliere il materiale fuoriuscito in un contenitore di rifiuti 

appropriato. 
 
Fuoriuscita di materiale in acqua: ove possibile, rimuovere tutti i contenitori ancora intatti dall’acqua. 

Avvertire le autorità locali affinché l’acqua contaminata non venga utilizzata per l’irrigazione o per 
l’estrazione di acqua potabile finché la naturale diluizione non riporti i valori di boro ai livelli normali. 
 

ALTRE PROCEDURE: per i grossi utilizzatori o quando siano utilizzate grosse quantità di prodotto, 
raccomandiamo la messa a punto di un piano di prevenzione delle perdite, di controllo e relative 
contromisure. Tale piano dovrebbe includere procedure per il corretto stoccaggio e per la corretta pulizia 
delle fuoriuscite. Le procedure devono conformarsi a pratiche di sicurezza e prevedere appropriate misure 
di raccolta e smaltimento. A seconda della quantità fuoriuscita, potrebbe essere necessario avvisare il 
centro di risposta nazionale statunitense (800-424-8802) in caso di sostanze pericolose. (vedi 
regolamentazioni USEPA e USDOT, oltre alle varie regolamentazioni statali e locali). 

 

VII – Manipolazione e stoccaggio 

Precauzione per la manipolazione e lo stoccaggio: usare le normali procedure di pulizia. Non mettere in 
contatto con occhi, pelle o indumenti. Non respirare le polveri. Uso esterno. Utilizzare solo con adeguata 

ventilazione. Lavarsi accuratamente dopo l’uso. I contenitori vuoti possono contenere vapori e residui del 
prodotto. Maneggiare di conseguenza. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da materiali incompatibili. Conservare lontano da acidi. 

Mantenere le confezioni intatte. Tenere lontano da fonti di accensione. Tenere in un’area ben ventilata. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini e del loro ambiente. 
 

VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Occhi: occhiali protettivi resistenti alla polvere chimica. Indossare una maschera quando si lavora con 
soluzioni di questo prodotto. NON INDOSSARE LENTI A CONTATTO! 
Pelle: maniche lunghe, guanti. 
Indumenti: stivali, grembiule, maniche. Per una protezione aggiuntiva, prevedere una copertura totale 

per gli abiti al posto di grembiule e maniche. Lavare gli abiti prima di riutilizzarli. 
Ventilazione: si raccomanda una ventilazione locale (per ridurre le concentrazioni diffuse nell’aria). 
Richiesto un sistema di ventilazione meccanico (generale). Se la ventilazione non è sufficiente, utilizzare 
una protezione respiratoria approvata da NIOSH/MSHA.  
Guanti protettivi: guanti in gomma butilica o neoprene. 
Altri equipaggiamenti protettivi: indossare protezioni adeguate all’ambiente di lavoro. Queste includono 
grembiule, occhiali protettivi e guanti.  

Pratiche di igiene/lavoro: non consentire il mangiare, il bere, l’uso di cosmetici o di tabacco mentre si 
maneggia o si lavora il prodotto, o ci si trova nelle aree di lavoro. Procedere ad una adeguata igiene 
personale. Lavarsi accuratamente mani e viso prima di bere, mangiare, truccarsi o fumare. Evitare 

l’inalazione e l’ingestione del prodotto e le attività che possono generare polveri o fumi. 
 

IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

Aspetto: liquido opaco 
Odore: nessuno 
Solubilità in acqua: non disponibile 
Densità di vapore: non disponibile 
Gravità specifica: non disponibile 

Ph: 5,5 
Punto di fusione: non disponibile 
Punto di ebollizione: non disponibile 
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Pressione vapore: non disponibile 
Percentuale volatile solidi: 12,7% 

Peso molecolare: non disponibile 
Totale solidi: 73,9% 
 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: 

                Instabile ( )    Stabile (X) 
Condizioni da evitare: materiali incompatibili 

Incompatibilità: 
Materiali da evitare: vetro, smalto, acciaio, acidi, alcali, forti agenti riducenti come idruri metallici 
o metalli alcalini (generano gas di idrogeno che può creare rischio di esplosione), agenti ossidanti, 
sostanze che reagiscono all’acqua (es. acido solforico, sodio metallico, potassio metallico, carburo 
di calcio). 

Prodotti pericolosi della decomposizione: 
Acido fluoridrico, fluoruro di idrogeno, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ossidi di carbonio. 

Polimerizzazione pericolosa: 

Può capitare ( )    Non può capitare (X) 
 

XI – Informazioni Tossicologiche 

BIFLUORURO DI POTASSIO: non disponibile 
 
BORACE:  
Tossicità acuta da ingestione: bassa tossicità acuta orale; LD50 nei topi è 4,500 – 15,000 mg/kg del peso 
corporeo. 

Pelle/dermico: bassa tossicità acuta dermica; LD50 nei conigli è superiore a 10,000 mg/kg del peso 
corporeo. La borace viene poco assorbita dalla pelle intatta. 
Inalazione: bassa tossicità acuta da inalazione; LC50 nei topi è superiore a 2,0 mg/l (o g/m3). 
Irritazione della pelle: non irritante 
Irritazione degli occhi: il Draize test sui conigli ha prodotto irritazione agli occhi. Cinquant’anni di 
esposizione alla borace in ambiente lavorativo non hanno indicato effetti negativi sull’occhio umano. 

Pertanto, la borace non è considerato un irritante per gli occhi nell’uomo, nell’ambito del normale utilizzo 
industriale. 
Sensibilizzazione: la borace non è un sensibilizzante della pelle. 

Altro: non disponibile. 
Tossicità riproduttiva/dello sviluppo: studi sull’alimentazione animale in ratti, topi e cani ad alte dosi 
hanno dimostrato effetti sulla fertilità e sui testicoli. Studi sull’acido borico (sostanza chimicamente 
correlata) in ratti, topi e conigli ad alte dosi hanno dimostrato effetti sullo sviluppo del feto, incluse la 

perdita di peso e la minore differenziazione dello scheletro. Le dosi somministrate erano di molte volte 
superiori a quelle cui l’uomo sarebbe normalmente esposto. 
Cancerogenicità/Mutagenicità: non ci sono prove di cancerogenicità nei topi. Non è stata osservata 
attività mutagenica per l’acido borico in una serie di analisi a breve termine sulla mutagenicità. 
Dati sull’uomo: studi epidemiologici sull’uomo non mostrano un aumento delle malattie polmonari nella 
popolazione occupazionale soggetta a cronica esposizione alla polvere di acido borico e di borato di sodio. 
Un recente studio epidemiologico sulla normale esposizione occupazionale alle polveri di borace non ha 

indicato effetti sulla fertilità.  
 
 
 

XII – Informazioni Ecologiche 

BIFLUORURO DI POTASSIO: non disponibile 
BORACE: grandi quantità di borace possono essere dannose per le piante e altre specie. Quindi il rilascio 

nell’ambiente deve essere ridotto al minimo. Generale: il Boro 6 è l’elemento nel tetraborato di sodio 
decaidrato (borace) usato per convenzione per riportare gli effetti sull’ambiente della borace. Si trova 
naturalmente nell’acqua salata ad una concentrazione media di 5 mgB/l  e nell’acqua dolce ad una 
concentrazione fino a 1 mgB/l. Nelle soluzioni acquose diluite il tipo di boro predominante presente è 

l’acido borico non dissociato. Per convertire il tetraborato di sodio deca idrato nell’equivalente contenuto 
di boro (B), moltiplicare per 0,1134. 
Fitotossicità: il boro è un micronutriente essenziale per la crescita salutare delle piante; tuttavia, in 
grandi quantità può essere dannoso per le piante sensibili al boro. Occorre fare attenzione per ridurre al 
minimo il rilascio di borace nell’ambiente. 
Tossicità nelle alghe: Alga verde, Scenedesmus subspicatus 

96 ore EC10 = 24 mg B/L 
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Tossicità negli invertebrati: Dafnia, Daphnia magna straus 
24 ore EC50 = 242 mg B/L* 

Tossicità nei pesci:  Acqua salata: Limanda, Limanda limanda 
96 ore LC50 = 74 mg B/L* 

Acqua dolce: Trota arcobaleno, S. gairdneri (stadio embrio-larvale) 
24 gg LC50 = 88 mg B/L* 
32 gg LC50 = 54 mg B/L* 
Pesce rosso, Carassius auratus (stadio embrio-larvale) 
7 gg LC50 = 65 mg B/L* 

3 gg LC50 = 71 mg B/L* 
Dati sul destino ambientale: persistenza/degradazione: il boro è naturalmente presente e diffuso 
nell’ambiente. La borace si decompone nell’ambiente in borato naturale. 
Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua: nessun valore. In soluzioni acquose il tetraborato di sodio 
deca idrato si converte sostanzialmente in acido borico non dissociato.  
Mobilità nel suolo: la borace è solubile in acqua e filtra attraverso il terreno. 
Sostanza test: *Sodio tetraborato 

 

XIII – Smaltimento del Prodotto 

Lo smaltimento del materiale deve avvenire in ottemperanza alle disposizioni nazionali, statali o locali 
 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Nome tecnico di spedizione DOT: Bifluoruro di potassio 
Classe di pericolo: 6.1 
Numero UN/NA: UN3287 
Etichette DOT: Liquido Tossico, Inorganico, NOS (Bifluoruro di Potassio) 

Internazionale (I.M.O.) 
Classe di Pericolo 6.1 
UN: UN3287 
 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

 
Classificazione in base alle linee guida CE: non nota 
Prescrizioni nazionali: non note 
Classificazione VbF: non nota 

 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

 
Le informazioni e le raccomandazioni qui esposte (di seguito “informazioni”) sono presentate in buona 
fede e ritenute corrette alla data odierna. RMO, Inc., tuttavia, non fa dichiarazioni circa la completezza di 
queste informazioni di sicurezza e le fornisce  a condizione che il ricevente ne valuti l’adeguatezza prima 

dell’uso. In nessun caso RMO, Inc. sarà responsabile di danni di qualsiasi natura risultanti dall’utilizzo o 
dall’essersi affidati a queste informazioni. Non si rilascia nessuna dichiarazione o garanzia, sia esplicita 
che implicita, sulla commercializzazione, idoneità a uno scopo particolare o di qualsiasi altra natura 
riguardo al prodotto cui le informazioni si riferiscono. 
 
Nota: Le informazioni contenute in questa scheda sono accurate cosi come ricevute dai nostri fornitori.  
RMO non dà nessuna garanzia in merito e non si assume alcuna responsabilità sull’affidabilità  

di quanto sopra. 
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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: FLUX Tru-Chrome® J041 liquido per elettrosaldatura 
Ditta produttrice: RMO, Inc 
                                 650 W. Colfax Ave 
                                 Denver, CO 80204 
                                 Tel. 001-303-592-8200 
                                 Numero telefonico di emergenza Chemtrec: 800-424-9300 
     Chemtrec International: 202-483-7616 

 
Distributore Autorizzato:  Harari MS S.r.l.  
                                          Via Alberto Martini 13 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
                                          Tel. 02 66 016 123 Fax 02 66 016 128 Mail info@hararims.com 
 

II – Composizione/Informazioni sugli Ingredienti 

 

Componente Numero CAS Percentuale OSHA/PEL(1) ACGIH/TLV(1) 

Bifluoruro di potassio                  7789-29-9 35-45% 2,5 mg/m3(2) 2,5 mg/m3(2) 

Tetraborato di sodio 
decaidrato                

1303-96-4 15-25% 10 mg/m3 
polvere totale(2) 

5 mg/m3 

Olio di pino 8002-09-3 <1% Nessuno elencato Nessuno elencato 

Acqua 7732-18-5 35-45% Nessuno elencato Nessuno elencato 

 
PEL = Limite di Esposizione Consentito 

TVL = Valore Limite di Soglia 
(1) Livello di prodotto puro 
(2) Fluoruri, come F 

 

III – Identificazione dei Pericoli 

NOTA: 
Può provocare irritazione agli occhi 
Può provocare irritazione alla pelle 
Può provocare irritazione al tratto digestivo 

Può provocare irritazione al tratto respiratorio 
 

VIE D’INGRESSO PRINCIPALI: pelle, occhi, ingestione, inalazione 
 
SINTOMI ED EFFETTI DELLA SOVRAESPOSIZIONE: 
CONTATTO CON LA PELLE: il bifluoruro di potassio è corrosivo. Effetti ritardati di arrossamento della pelle 
e desquamazione. Provoca gravi ustioni, specialmente se bagnato. Gli effetti possono manifestarsi da 12 
a 24 ore dopo l’esposizione iniziale. Lo ione fluoruro è in grado di penetrare attraverso la pelle e di 
attaccare i tessuti e le ossa. Ustioni estese (oltre 160 cm2) possono causare perdita di calcio 

nell’organismo (ipocalcemia) e altri effetti tossici che possono perdurare per parecchie settimane ed 
essere fatali. 
CONTATTO CON GLI OCCHI: il bifluoruro di potassio è corrosivo. Provoca gravi ustioni agli occhi e alle 
aree circostanti. Può causare danni permanenti agli occhi. La borace non è irritante per gli occhi 
nell’ambito del normale uso industriale. 
INALAZIONE: il bifluoruro di potassio causa gravi irritazioni e ustioni alle prime vie respiratorie, inclusi 
naso, gola, laringe e polmoni. Provoca sensazione di bruciore, dolori al petto, rantolo, tosse, difficoltà  di 

respirazione, fiato corto e soffocamento. L’inalazione di forti concentrazioni o l’aspirazione del prodotto 
liquido può provocare l’accumulo di liquido nei polmoni e nella laringe (edema) che può evolvere 

nell’ostruzione delle vie respiratorie, acidosi, shock, coma e possibile decesso. I sintomi possono 
manifestarsi da 12 a 36 ore dopo l’esposizione. In alcuni soggetti possono permanere malattie croniche ai 
polmoni. Effetti polmonari si possono avere anche dagli spruzzi sulla pelle. 
Ingestione: il bifluoruro di potassio è tossico e corrosivo. Dannoso se ingoiato. Causa ustioni a bocca, 

gola, esofago e stomaco. Può causare perforazione dell’esofago e dello stomaco. Può provocare nausea, 
vomito (contenente sangue), sanguinamento, diarrea, dolore addominale e shock. I danni allo stomaco e 
all’esofago possono svilupparsi per molte settimane. Può verificarsi un danno permanente all’esofago 
(costrizione dell’esofago). 
Borace: gli studi su diverse specie animali indicano che l’ingestione di borati ad alte dosi può causare 
problemi riproduttivi e di sviluppo. Studi sull’uomo sull’esposizione a polvere di borato nell’ambiente di 
lavoro non hanno mostrato effetti negativi sulla riproduzione. Non sono stati identificati organi target 
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nell’uomo. Studi sull’ingestione ad alte dosi negli animali indicano che i testicoli sono gli organi target 
nelle cavie. I sintomi della sovraesposizione accidentale alla borace possono includere nausea, vomito e 

diarrea, con effetti ritardati di arrossamento della pelle e desquamazione. Questi sintomi sono stati 
associati alla sovraesposizione accidentale all’acido borico (sostanza chimicamente correlata). 
Condizioni cliniche che possono essere aggravate dall’esposizione: non note per questo prodotto. 
Cancerogenicità: non nota per questo prodotto. 
Informazioni aggiuntive: l’esposizione cronica ai fluoruri organici produce fragilità e decalcificazione ossea 
e aumenta la calcificazione dei legamenti e delle vertebre che porta a rigidità scheletrica (fluorosi). Da 
test di laboratorio su animali, risulta che l’inalazione ripetuta può provocare infiammazione cronica ai 

polmoni, resistenza polmonare e ostruzione delle vie aeree. Può causare danni a reni e fegato. 
Uno dei componenti (bifluoruro di potassio) è estremamente pericoloso, comunque ci si esponga, 
soprattutto se il prodotto è disciolto nell’acqua. Qualunque contatto con questo prodotto deve essere 
considerato grave e il soggetto deve essere sottoposto a trattamento medico. 
 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

 PELLE: spostare il soggetto dall’area contaminata. Togliere vestiti e calzature contaminate. Lavare 
immediatamente l’area esposta, prestando particolare attenzione alla zone sotto le unghie, con 

abbondante acqua e un sapone non abrasivo. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. Per le 
ustioni da bifluoruro di potassio, dopo un lavaggio di 5 minuti, immergere la zona ustionata in una 
soluzione acquosa ghiacciata allo 0,15% di benzalconio cloruro per alleviare il dolore. Come trattamento 

di primo soccorso, si può alternare un massaggio con gel al gluconato di calcio al 2,5% sull’area ustionata 
per alleviare il dolore (proteggere le mani indossando guanti in lattice, per evitare una contaminazione 
secondaria). In caso di ustioni estese o ustioni trattate con gel al gluconato di calcio (in cui il dolore 
persista per più di 30 minuti), un medico dovrebbe iniettare calcio gluconato in soluzione acquosa al 5% 
attorno e sulla zona ustionata. 
OCCHI: sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti, tenendo le 
palpebre ben aperte. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. 

INALAZIONE ACUTA: spostare il soggetto dalla fonte di esposizione e farlo riposare in un’area ben 
ventilata. Allentare gli indumenti stretti, come cravatte, cinture e fasce. Se la respirazione è difficoltosa, 
somministrare ossigeno (a cura di personale qualificato). Effettuare la respirazione artificiale solo se il 
soggetto non respira. Tenere il soggetto steso, calmo e al caldo. Chiedere subito l’intervento medico. Se 
compaiono sintomi di irritazione al naso o alla gola, portare la persona all’aria aperta. 
 
Rivolgersi immediatamente al medico. Serio: portare la vittima in un’area sicura al più presto 

possibile. Somministrare ossigeno se la respirazione è difficoltosa. Se il soggetto non respira, praticare la 
respirazione bocca a bocca. Rivolgersi a un medico. 
 
INGESTIONE: non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Rivolgersi a un medico. 
NON indurre il vomito. Se la vittima è cosciente, in grado di ingoiare e non ha convulsioni, far bere molta 
acqua per diluire il contenuto dello stomaco. Somministrare uno o due bicchieri di latte o un antiacido 

contenente magnesio (latte di magnesio) o calcio per un effetto lenitivo. Rivolgersi immediatamente a un 
medico. 
 
Note per il medico: Borace: si richiede la sola osservazione per l’ingestione (da parte di adulti) di 4-8 
grammi di borace. Per l’ingestione di quantità maggiori, mantenere la funzione renale e l’idratazione 
forzata. La lavanda gastrica è consigliata solo nei pazienti sintomatici. Emodialisi solo per ingestione 
massiva e nei pazienti con insufficienza renale. L’analisi del boro nelle urine o nel sangue  può essere 

utile solo a documentare l’esposizione e non deve essere utilizzata per valutare il livello di avvelenamento 
o come guida nel trattamento. 
 

V – Misure Antincendio 

Punto di infiammabilità: non disponibile 

Limiti di infiammabilità:  Superiore – non disponibile       Inferiore – non disponibile 
Temperatura di autoaccensione: non disponibile 
Mezzi per l’estinzione: usare mezzi di estinzione adatti alle condizioni dell’incendio circostanti. 
Procedure speciali antincendio: non mettere il materiale a contatto con la pelle o con gli indumenti. 
Evitare di inalare polveri, fumi o vapori.  Tenersi sottovento, lontano da aree basse e ventilare i luoghi 
chiusi prima di accedervi. Raffreddare i contenitori dal lato con acqua fino a estinguere le fiamme. Usare 

acqua spray per ridurre il vapore; non gettare acqua direttamente sul prodotto fuoriuscito. Tenere 
lontano i combustibili dal materiale fuoriuscito. Si possono indossare autorespiratore (SCBA) e 
abbigliamento protettivo per sostanze chimiche, che tuttavia possono non essere sufficienti come 
protezione termica per incendi chimici, se non dichiarato dal fabbricante. L’abbigliamento del personale 
antincendio può non essere efficace. Spostare i contenitori dalla zona del fuoco, se ciò può essere fatto 
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senza rischi.  
Pericoli di incendio ed esplosioni: uno dei componenti (bifluoruro di potassio) può sviluppare fumi tossici e 

corrosivi durante un incendio. 
 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

Indossare una protezione respiratoria approvata da NIOSH/MSHA e abbigliamento protettivo per evitare il 
contatto con pelle e occhi durante la pulizia del materiale fuoriuscito. Non rovesciare il materiale su pelle 

o vestiti; arrestare la perdita, se ciò può essere fatto senza rischi. Aspirare il materiale solido fuoriuscito o 
diluire con acqua e neutralizzare con calce spenta. Raccogliere il materiale assorbito e trasferirlo in un 
contenitore idoneo in plastica e valutarne lo smaltimento. Lavare l’area e raccogliere l’acqua di lavaggio 
per il successivo smaltimento. 
Evitare di gettare in scarichi e canali di scolo che portano a vie d’acqua. Pulire le perdite 
immediatamente. 
NOTA: assorbire con materiale inerte e raccogliere il materiale fuoriuscito in un contenitore di rifiuti 

appropriato. 
 
Fuoriuscita di materiale in acqua: ove possibile, rimuovere tutti i contenitori ancora intatti dall’acqua. 

Avvertire le autorità locali affinché l’acqua contaminata non venga utilizzata per l’irrigazione o per 
l’estrazione di acqua potabile finché la naturale diluizione non riporti i valori di boro ai livelli normali. 
 

ALTRE PROCEDURE: per i grossi utilizzatori o quando siano utilizzate grosse quantità di prodotto, 
raccomandiamo la messa a punto di un piano di prevenzione delle perdite, di controllo e relative 
contromisure. Tale piano dovrebbe includere procedure per il corretto stoccaggio e per la corretta pulizia 
delle fuoriuscite. Le procedure devono conformarsi a pratiche di sicurezza e prevedere appropriate misure 
di raccolta e smaltimento. A seconda della quantità fuoriuscita, potrebbe essere necessario avvisare il 
centro di risposta nazionale statunitense (800-424-8802) in caso di sostanze pericolose. (vedi 
regolamentazioni USEPA e USDOT, oltre alle varie regolamentazioni statali e locali). 

 

VII – Manipolazione e stoccaggio 

Precauzione per la manipolazione e lo stoccaggio: usare le normali procedure di pulizia. Non mettere in 
contatto con occhi, pelle o indumenti. Non respirare le polveri. Uso esterno. Utilizzare solo con adeguata 

ventilazione. Lavarsi accuratamente dopo l’uso. I contenitori vuoti possono contenere vapori e residui del 
prodotto. Maneggiare di conseguenza. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da materiali incompatibili. Conservare lontano da acidi. 

Mantenere le confezioni intatte. Tenere lontano da fonti di accensione. Tenere in un’area ben ventilata. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini e del loro ambiente. 
 

VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Occhi: occhiali protettivi resistenti alla polvere chimica. Indossare una maschera quando si lavora con 
soluzioni di questo prodotto. NON INDOSSARE LENTI A CONTATTO! 
Pelle: maniche lunghe, guanti. 
Indumenti: stivali, grembiule, maniche. Per una protezione aggiuntiva, prevedere una copertura totale 

per gli abiti al posto di grembiule e maniche. Lavare gli abiti prima di riutilizzarli. 
Ventilazione: si raccomanda una ventilazione locale (per ridurre le concentrazioni diffuse nell’aria). 
Richiesto un sistema di ventilazione meccanico (generale). Se la ventilazione non è sufficiente, utilizzare 
una protezione respiratoria approvata da NIOSH/MSHA.  
Guanti protettivi: guanti in gomma butilica o neoprene. 
Altri equipaggiamenti protettivi: indossare protezioni adeguate all’ambiente di lavoro. Queste includono 
grembiule, occhiali protettivi e guanti.  

Pratiche di igiene/lavoro: non consentire il mangiare, il bere, l’uso di cosmetici o di tabacco mentre si 
maneggia o si lavora il prodotto, o ci si trova nelle aree di lavoro. Procedere ad una adeguata igiene 
personale. Lavarsi accuratamente mani e viso prima di bere, mangiare, truccarsi o fumare. Evitare 

l’inalazione e l’ingestione del prodotto e le attività che possono generare polveri o fumi. 
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IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

Aspetto: liquido opaco 
Odore: pino 
Solubilità in acqua: non disponibile 
Densità di vapore: non disponibile 
Ph: 5,5 
Punto di fusione: non disponibile 
Punto di ebollizione: non disponibile 

Pressione vapore: non disponibile 
Percentuale volatile solidi: 16% 
Peso molecolare: non disponibile 
Totale solidi: 69,1% 
 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: 
                Instabile ( )    Stabile (X) 

Condizioni da evitare: materiali incompatibili 
Incompatibilità: 

Materiali da evitare: vetro, smalto, acciaio, acidi, alcali, forti agenti riducenti come idruri metallici 

o metalli alcalini (generano gas di idrogeno che può creare rischio di esplosione), agenti ossidanti, 
sostanze che reagiscono all’acqua (es. acido solforico, sodio metallico, potassio metallico, carburo 
di calcio). 

Prodotti pericolosi della decomposizione: 
Acido fluoridrico, fluoruro di idrogeno, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ossidi di carbonio. 

Polimerizzazione pericolosa: 
Può capitare ( )    Non può capitare (X) 

 

XI – Informazioni Tossicologiche 

BIFLUORURO DI POTASSIO: non disponibile 
 

BORACE:  
Tossicità acuta da ingestione: bassa tossicità acuta orale; LD50 nei topi è 4,500 – 15,000 mg/kg del peso 
corporeo. 

Pelle/dermico: bassa tossicità acuta dermica; LD50 nei conigli è superiore a 10,000 mg/kg del peso 
corporeo. La borace viene poco assorbita dalla pelle intatta. 
Inalazione: bassa tossicità acuta da inalazione; LC50 nei topi è superiore a 2,0 mg/l (o g/m3). 
Irritazione della pelle: non irritante 

Irritazione degli occhi: il Draize test sui conigli ha prodotto irritazione agli occhi. Cinquant’anni di 
esposizione alla borace in ambiente lavorativo non hanno indicato effetti negativi sull’occhio umano. 
Pertanto, la borace non è considerato un irritante per gli occhi nell’uomo, nell’ambito del normale utilizzo 
industriale. 
Sensibilizzazione: la borace non è un sensibilizzante della pelle. 
Tossicità riproduttiva/dello sviluppo: studi sull’alimentazione animale in ratti, topi e cani ad alte dosi 
hanno dimostrato effetti sulla fertilità e sui testicoli. Studi sull’acido borico (sostanza chimicamente 

correlata) in ratti, topi e conigli ad alte dosi hanno dimostrato effetti sullo sviluppo del feto, incluse la 
perdita di peso e la minore differenziazione dello scheletro. Le dosi somministrate erano di molte volte 
superiori a quelle cui l’uomo sarebbe normalmente esposto. 
Cancerogenicità/Mutagenicità: non ci sono prove di cancerogenicità nei topi. Non è stata osservata 
attività mutagenica per l’acido borico in una serie di analisi a breve termine sulla mutagenicità. 
Dati sull’uomo: studi epidemiologici sull’uomo non mostrano un aumento delle malattie polmonari nella 

popolazione occupazionale soggetta a cronica esposizione alla polvere di acido borico e di borato di sodio. 
Un recente studio epidemiologico sulla normale esposizione occupazionale alle polveri di borace non ha 
indicato effetti sulla fertilità.  
 

XII – Informazioni Ecologiche 

BIFLUORURO DI POTASSIO: non disponibile 
BORACE: grandi quantità di borace possono essere dannose per le piante e altre specie. Quindi il rilascio 
nell’ambiente deve essere ridotto al minimo. Generale: il Boro 6 è l’elemento nel tetraborato di sodio 
decaidrato (borace) usato per convenzione per riportare gli effetti sull’ambiente della borace. Si trova 
naturalmente nell’acqua salata ad una concentrazione media di 5 mgB/l  e nell’acqua dolce ad una 
concentrazione fino a 1 mgB/l. Nelle soluzioni acquose diluite il tipo di boro predominante presente è 
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l’acido borico non dissociato. Per convertire il tetraborato di sodio deca idrato nell’equivalente contenuto 
di boro (B), moltiplicare per 0,1134. 

Fitotossicità: il boro è un micronutriente essenziale per la crescita salutare delle piante; tuttavia, in 
grandi quantità può essere dannoso per le piante sensibili al boro. Occorre fare attenzione per ridurre al 
minimo il rilascio di borace nell’ambiente. 
Tossicità nelle alghe: Alga verde, Scenedesmus subspicatus 

96 ore EC10 = 24 mg B/L 
Tossicità negli invertebrati: Dafnia, Daphnia magna straus 

24 ore EC50 = 242 mg B/L* 

Tossicità nei pesci:  Acqua salata: Limanda, Limanda limanda 
96 ore LC50 = 74 mg B/L* 

Acqua dolce: Trota arcobaleno, S. gairdneri (stadio embrio-larvale) 
24 gg LC50 = 88 mg B/L* 
32 gg LC50 = 54 mg B/L* 
Pesce rosso, Carassius auratus (stadio embrio-larvale) 
7 gg LC50 = 65 mg B/L* 

3 gg LC50 = 70 mg B/L* 

Dati sul destino ambientale: persistenza/degradazione: il boro è naturalmente presente e diffuso 
nell’ambiente. La borace si decompone nell’ambiente in borato naturale. 
Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua: nessun valore. In soluzioni acquose il tetraborato di sodio 
deca idrato si converte sostanzialmente in acido borico non dissociato.  
Mobilità nel suolo: la borace è solubile in acqua e filtra attraverso il terreno. 

Sostanza test: *Sodio tetraborato 
 

XIII – Smaltimento del Prodotto 

Metodi di smaltimento: smaltire in siti consentiti in ottemperanza alle disposizioni nazionali, statali o 
locali.  

 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Nome tecnico di spedizione DOT: Fluoruro di Idrogeno del Potassio 
Classe di pericolo: 6.1 

Numero UN/NA: UN3287 
Etichette DOT: Liquido tossico, Inorganico, NOS (Bifluoruro di Potassio) 
Internazionale (I.M.O.) 

Classe di Pericolo 6.1 
UN: UN3287 
 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

 
Classificazione in base alle linee guida CE: non nota 
Prescrizioni nazionali: non note 
Classificazione VbF: non nota 

 
 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

 
Le informazioni e le raccomandazioni qui esposte (di seguito “informazioni”) sono presentate in buona 

fede e ritenute corrette alla data odierna. RMO, Inc., tuttavia, non fa dichiarazioni circa la completezza di 
queste informazioni di sicurezza e le fornisce  a condizione che il ricevente ne valuti l’adeguatezza prima 
dell’uso. In nessun caso RMO, Inc. sarà responsabile di danni di qualsiasi natura risultanti dall’utilizzo o 
dall’essersi affidati a queste informazioni. Non si rilascia nessuna dichiarazione o garanzia, sia esplicita 

che implicita, sulla commercializzazione, idoneità a uno scopo particolare o di qualsiasi altra natura 
riguardo al prodotto cui le informazioni si riferiscono. 
 

Nota: Le informazioni contenute in questa scheda sono accurate cosi come ricevute dai nostri fornitori.  
RMO non dà nessuna garanzia in merito e non si assume alcuna responsabilità sull’affidabilità  
di quanto sopra. 
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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: SALDATURA IN ARGENTO PRIVA DI CADMIO 
Articoli: BARRETTE RETTANGOLARI E FILO DI SALDATURA IN ARGENTO ( cod. H020-H021-
H116-H117) ED IN ROCCHETTO (cod. H024-H025R-H119-H049) 
Ditta produttrice: RMO, Inc 
                                 650 W. Colfax Ave 
                                 Denver, CO 80204 

                                 Tel. 001-303-592-8200 
                                 Numero telefonico di emergenza Chemtrec: 800-424-9300 
     Chemtrec International: 202-483-7616 
 
Distributore Autorizzato:  Harari MS S.r.l.  
                                          Via Alberto Martini 13 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
                                          Tel. 02 66 016 123 Fax 02 66 016 128 Mail info@hararims.com 

 

II – Composizione/Informazioni sugli Ingredienti 

 

Nome del prodotto AWS A5.8 AMS AG CU ZN NI SN MN 

Lega Argento-Rame-Stagno-Zinco Bag-7 4763 56 22 17 - 5 - 

 

Ingrediente Numero CAS % 

Rame 7440-50-8 4-41 

Argento 7440-22-4 24-81 

Stagno 7440-31-5 1,5-26 

Zinco 7440-66-6 1-35 
 

 

III – Identificazione dei Pericoli 

Importante: Questa sezione copre tutti i materiali che compongono il prodotto. I fumi ed i gas prodotti 
durante la brasatura seguendo il normale utilizzo del prodotto sono elencati nella sezione 10. La sezione 
2 elenca la composizione nominale dei metalli di riempimento della brasatura . La tabella seguente elenca 
i limiti d’esposizione per i prodotti di decomposizione che possono essere presenti nei fumi durante la 
brasatura. L’esposizione dovrebbe essere determinata dal monitoraggio del fumo nella zona dove 

l’operatore respira. 
 

INGREDIENTE PEL mg/m3 PEL mg/m3 TLV mg/m3 TLV mg/m3 

Rame 1,0 (polvere e vapori) 0,1 (fumi) 1,0 (polvere e vapori) 0,2 (fumi) 

Argento  0,01  0,1 (metallo)  

Stagno 2,0 (come Sn)  2,0 (come Sn)  

Zinco 5,0 (come ZnO)  2,0* (come ZnO) 10,0* (STEL) 

                                                                                                                                          * 
Entrambi come frazioni respirabili 
 
SARA Sezione 313  secondo notifica del fornitore: I metalli riempitivi coperti da questa MSDS possono 
contenere i seguenti agenti chimici tossici secondo il report della sezione 313 del “ Emergency Plannin 
and Community Right –To-Know act del 1986 e 40 CFR 372: rame, manganese, nickel, argento e zinco. 
Fare riferimento alla sez. 2 di questa scheda per i nomi dei metalli riempitivi e per la percentuale sul 

peso; fare riferimento invece alla tabella qui sopra per il numero CAS dei singoli elementi.  
Un modo per determinare la composizione e la quantità dei fumi e gas ai quali i lavoratori sono esposti è 
prelevare un campione d’aria nella zona dove l’operatore respira. Vedere la ANSI/AWS F1.1 messa a 

disposizione da “ American Welding Society”( 550 Laguna Rd. Miami FL- 33126). 
Primaria fonte di esposizione: Inalazione di fumo. 
Condizioni mediche pre-esistenti; individui con problemi alle funzioni polmonari o malattie possono 

presentare sintomi aggravati dai fumi irritanti. 
Possibili effetti dovuti all’esposizione: Fumi di rame e zinco possono causare febbre. Sintomi a breve 
termine possono includere un gusto metallico in bocca, secchezza della gola seguita da tosse, respiro 
corto, nausea, febbre, dolori fisico e brividi. L’esposizione a lungo termine ai fumi, gas e polveri della 
brasatura, possono contribuire ad irritazioni polmonari o pneumoconiosi. Il nickel potrebbe considerarsi 
un potenziale agente cancerogeno secondo OSHA 29 CFR 1910.1200. Alcuni composti del nickel sono 
stati implicati sulla base dell’esperienza in alcune operazioni di raffinazione del nickel. I composti specifici, 

comunque, non sono stati determinati e non si sono dimostrate associazioni tra il fumo del nickel in 
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saldatura ed il formarsi di tumori. 

Altre considerazioni sulla salute: Frequentemente insieme alle leghe per la brasatura si usa un fluido al 
floruro. Se utilizzato, il fumo del fluido dovrebbe essere considerato nella valutazione dei rischi. 
Senza nickel- cancerogenità NTP :No/ IARC Monografia :No/ OSHA regolato: No 
Con nickel- cancerogenità NTP: Si/ IARC Monografia: No/ OSHA regolato: No 
Lo stato della California richiede le seguenti informazioni sui prodotti che contengono nickel. 
Attenzione: Il prodotto contiene agenti chimici conosciuti per essere possibile causa di cancro (stato della 
California). 

Primarie fonti di esposizione: ingestione, inalazione. 
Occhi: il contatto con gli occhi di questi prodotti in forme finemente frammentate può causare irritazione, 
congiuntivite, ulcerazione della cornea, e/o argiria, una decolorazione blu/grigia permanente di occhi, 
pelle, mucose e tratto respiratorio. 
Pelle: il contatto con la pelle di questi prodotti in forme finemente frammentate può causare irritazione, 
argiria, decolorazione, e/o dermatite da contatto. 
Ingestione: l’ingestione di questi prodotti in forme finemente frammentate può causare nausea, vomito e 

irritazione gastro-intestinale. 
Inalazione: l’inalazione dei componenti di questi prodotti non è ritenuta rischiosa per la salute se le 
sostanze sono utilizzate seguendo le istruzioni e con le adeguate misure protettive (vedi sezione 8). 
L’inalazione degli elementi può provocare i seguenti sintomi ed effetti a seguito di un’esposizione 
eccessivamente alta o prolungata: 
Rame: l’esposizione acuta può provocare irritazione del tratto respiratorio, febbre, dolori muscolari, 

brividi, tosse, debolezza e gusto metallico. L’esposizione acuta può danneggiare fegato, reni, milza, 
pancreas e cervello (pneumoconiosi benigna), fiato corto, e irritazione del tratto respiratorio. 
Argento: l’esposizione cronica per inalazione può causare argiria. 
Stagno: l’esposizione a polveri e fumi di stagno per inalazione può causare stannosi (una pneumoconiosi 
benigna), fiato corto, e irritazione del tratto respiratorio. 
Zinco: l’esposizione acuta all’ossido di zinco può provocare irritazione del tratto respiratorio e “febbre da 
fumi metallici”, caratterizzata da gusto metallico, tosse, gola secca, brividi, febbre, oppressione del 

torace, mal di testa, nausea, fiato corto, vomito e affaticamento. 
 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

Occhi: sciacquare con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Consultare subito un medico.  

Pelle: rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l’area colpita con abbondante acqua per almeno 5 
minuti. Consultare un medico se necessario. Lavare gli indumenti (anche a secco) prima di riutilizzarli. 
Ingestione: se il soggetto è cosciente, provocare il vomito. Se è privo di conoscenza o in preda a 
convulsioni, consultare immediatamente un medico. 
Inalazione: se si osservano segni e sintomi di tossicità, spostare il soggetto, somministrare ossigeno e 
consultare un medico. Tenere il soggetto al caldo e a riposo. Ricorrere alla respirazione artificiale se il 
soggetto smette di respirare.  

Note per il medico: nessuno dei componenti è particolarmente tossico per ingestione, né viene assorbito 
dalla pelle. Il contatto prolungato ed esteso con la pelle può causare dermatiti e/o argiria. 
 

V – Misure Antincendio 

Punto di infiammabilità: N/A °F, N/A °C 

Punto di auto-accensione: N/A °F, N/A °C 
Classe di infiammabilità: N/A  
Limite inferiore di esplosività: N/A 
Limite superiore di esplosività: N/A 
In forme finemente frammentate questi prodotti possono incendiarsi se esposti a fiamme o per reazione a 

prodotti incompatibili (vedi sezione 10). Se presenti in una zona di incendio o esplosione, possono 

emettere fumi dei metalli che li costituiscono, o ossidi metallici. 
Mezzi per l’estinzione: agenti chimici secchi. Non usare acqua. 
Istruzioni antincendio: se si combatte un incendio in cui si trovano queste sostanze, indossare un 
apparato per la respirazione con una maschera totale pressurizzata.  
 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

In caso di fuoriuscita di prodotto finemente frammentato, ripulire la perdita per ridurre al minimo la 
dispersione di polvere. Raccogliere con uno straccio umido. Per l’aspirazione, si raccomanda l’uso di filtri 
HEPA. 
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VII – Manipolazione e stoccaggio 

Misure di precauzione nella manipolazione: Nessuna precauzione particolare è necessaria. 
Stoccaggio: non stoccare in prossimità di materiali incompatibili (vedi sezione 10). 
Misure di igiene:  per ridurre al minimo l’ingestione, lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere, 
applicarsi cosmetici o fumare.  
Mettere in atto le procedure di pulizia atte a prevenire l’accumulo di fumi e polveri. 
 

VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Esigenze di ventilazione: Provvedere ad una ventilazione sufficiente, un sistema di aspirazione presso le 
fiamme per mantenere fumi e gas sotto i livelli TLV nelle aree dove i lavoratori respirano. Istruire il 
personale affinché tenga la testa fuori dal fumo. Vedere ANSI/ASC Z49.1 sez. 5. 

Protezione respiratoria: Se i livelli di esposizione superano quelli standard, usare un respiratore 
approvato da NIOSH con caratteristiche adatte alla concentrazione  degli agenti contaminanti (tipo di 
maschera, filtri, fattore di protezione assegnato). Per una guida alla selezione e all’uso delle protezioni 
respiratorie, consultare l’American National Standard Z88.2 (ANSI, New York, NY 10036, USA).  

Protezione degli occhi e del viso: indossare adeguate protezioni per evitare il contatto degli occhi con 
forme finemente frammentate del prodotto, e danni agli occhi quando i prodotti sono usati con le fiamme. 
Si raccomandano occhiali in plastica con schermi laterali e lenti a filtro (gradazione 3, 4).  

Controllo industriale: usare un’adeguata ventilazione (es. diluizione, sistemi di aspirazione) per 
mantenere la concentrazione dei componenti entro i livelli standard applicabili. 
Protezione della pelle: indossare guanti e indumenti protettivi per prevenire ferite alla pelle se i prodotti 
sono usati con le fiamme o in caso di contatto prolungato contatto con forme finemente frammentate. 
Evitare tessuti infiammabili. 
 

IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

Il prodotto viene spedito come materiale metallico solido non infiammabile, non esplosivo e non reattivo. 
 
Aspetto: inodore, metallo dal bianco al giallo chiaro in firma di fili, bacchette, strisce, polvere, granelli, 
nastri o forme preformate. 

Tipo di sostanza chimica: mistura 
Stato: solido 
Punto di fusione: 620-690°C 

Gravità specifica: 8,7 – 9,4 
Solubilità: insolubile 
 
Altre proprietà fisiche solitamente riportate (soglia dell’odore, tasso di evaporazione, vapore di pressione, 

densità di vapore, coefficiente di partizione olio-acqua, percentuale volatile, percentuale VOC, pH, 
viscosità) non sono applicabili a questi prodotti. 
 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: 
                Instabile ( )    Stabile (X) 
Incompatibilità: 

Materiali da evitare: forti ossidanti, ammoniaca, acido nitrico, etilene immina, trifluoruro di cloro, 
trifluoruro di bromo, acido solforico, perossidi inorganici e organici, acido perossiformico,, acido 
ossalico, acido tartarico, 1-bromo-2-propino, acido permonosolforico, bromati, clorati e iodati di 
metalli alcalini e alcalino-terrosi; alogeni, disolfuro di carbonio, idrazina mononitrato, 

idrossilammina, selenio, tellurio, nitrato rameico, zolfo. 
Prodotti pericolosi della decomposizione: 

Riscaldato ad elevate temperature può liberare fumi metallici e di ossidi metallici. 
Polimerizzazione pericolosa: 

                Può capitare ( )    Non può capitare (X) 
Condizioni da evitare (Stabilità): argento e rame possono formare acetilidi instabili a contatto con 
gas di acetilene.    

 

XI – Informazioni Tossicologiche 

Cronicità/Cancerogenità: questi prodotti non contengono sostanze chimiche classificate da IARC, NTP o 
OSHA come cancerogene potenziali o dimostrate.  

Condizioni aggravate dalla sovraesposizione: pre-esistenti malattie polmonari (es. bronchiti, enfisema) 
possono aggravarsi a seguito della sovraesposizione per inalazione, soprattutto di fumi. La 
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sovraesposizione cronica per inalazione o ingestione può aggravare pre-esistenti malattie del fegato, dei 

reni, del sistema gastrointestinale e del sistema nervoso. 
Ingredienti - Dati tossicologici:  
Rame: LD-50: nessun dato disponibile, LC-50: nessun dato disponibile  
Argento: LD-50: >2,000 mg/kg (orale/ratto), LC-50: nessun dato disponibile 
Stagno: LD-50: nessun dato disponibile, LC-50: nessun dato disponibile 
Zinco: LD-50: nessun dato disponibile, LC-50: nessun dato disponibile 
 

XII – Informazioni Ecologiche 

Per l’uso cui sono destinati, questi prodotti non dovrebbero essere rilasciati nell’ambiente. Non si 
prevedono effetti negativi sull’ecosistema se si rispettano le condizioni raccomandate di uso, stoccaggio e 
smaltimento. 

 

XIII – Smaltimento del Prodotto 

Smaltire il prodotto inutilizzato o inutilizzabile secondo  le leggi nazionali, statali o locali. 

 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Nome tecnico x la spedizione: Non regolato 
Classe di spedizione massa: N/A 
Classe di spedizione imballo: N/A 
Etichettatura: N/A 

Classe o divisione di pericolo: Non pericoloso 
Numero classe/divisione di pericolo da regolamento: non pericoloso dal D.O.T 
Questi prodotti non sono considerati Sostanze Rischiose o Merci Pericolose per le regolamentazioni 
USDOT, TDG (Canada), IATA o IMO. 
 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

Classi di Rischio SARA: Pericolo Acuto per la Salute; Pericolo Cronico per la Salute. 
Ingredienti – US Regulatory Information: 

Rame: Titolo SARA III – sezione 313, Modulo “R”/TRI Reportable Chemical 
Argento: Titolo SARA III – sezione 313, Modulo “R”/TRI Reportable Chemical 
 

Canadian Regulatory Information: 
Classi e Divisioni WHMIS: N/A 
Componenti sulla Lista di Divulgazione Ingredienti: 
1. Rame, elementare (CASRN 7440-50-8) 
2. Argento, elementare (CASRN 7440-22-4) 
3. Stagno, elementare (CASRN 7440-31-5) 

 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

Nonostante la cura impiegata nella redazione di questo documento, non rilasciamo garanzie 
sull’accuratezza o la completezza delle informazioni contenute e non ci assumiamo nessuna responsabilità 
sulla idoneità di queste informazioni per quanto riguarda gli scopi dell’utilizzatore o le conseguenze 
derivanti dall’utilizzo del prodotto. Ciascun utilizzatore deve valutare, a seconda dei propri scopi 

particolari, l’accuratezza delle informazioni. 
 
Nota: Le informazioni contenute in questa scheda sono accurate cosi come ricevute dai nostri fornitori.  
RMO non dà nessuna garanzia in merito e non si assume alcuna responsabilità sull’affidabilità di quanto 
sopra. 

 

 


