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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Miscela 

Nome del prodotto : PICKLINOX G10 

Codice prodotto : WL-0040 

Altri mezzi d’identificazione : W000266427 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Categoria d'uso principale : Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti galvanici e 
galvanoplastici 

Specifica di uso professionale/industriale : Solamente per l'uso industriale e professionale 

Funzione o categoria d'uso : Agenti di saldatura 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Restrizioni consigliate : Non sono note particolari esclusioni 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza : +33 1 45 42 59 59 (INRS) 
 

Paese Organismo/società Indirizzo Numero di emergenza Commenti 

Italia Centro Antiveleni di Firenze 
(Az. Osp. "Careggi" U.O. 
Tossicologia Medica) 
S.O.D. di Tossicologia 
Clinicaicologia Clinica, 
Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi 

Largo Brambilla, 3 
50139 Firenze 

+39 055 794 7819 Disponibile 24 ore al giorno 

Italia Centro Antiveleni di Pavia 
(CAV Centro Nazionale di 
Informazione Tossicologica) 
Centro Nazionale di 
Informazione Tossicologica, 
IRCCS Fondazione Maugeri 

Via Salvatore Maugeri, 10 
27100 Pavia 

+39 03 822 4444 Disponibile 24 ore al giorno 

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

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830 (REACH Allegato II) 

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 H302   

Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) Categoria 4 H332   

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1A H314   

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 H318   

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 

Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS07     

Avvertenza (CLP) : Pericolo 
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Ingredienti pericolosi : bifluoruro d'ammonio; acido nitrico ... % 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato. 
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Consigli di prudenza (CLP) : P260 - Non respirare la polvere, i fumi, i gas, gli aerosol, i vapori. 
P280 - Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. 
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua e sapone. 
P314 - In caso di malessere, consultare un medico. 
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi o 
speciali secondo la normativa locale, regionale, nazionale e/o internazionale. 

2.3. Altri pericoli 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 

3.2. Miscele 
 

 

 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

acido nitrico ... % (Numero CAS) 7697-37-2 
(Numero CE) 231-714-2 
(Numero indice EU) 007-004-00-1 
(no. REACH) 01-2119487297-23 

13,75 - 20 Ox. Liq. 3, H272 
Met. Corr. 1, H290 
Acute Tox. 3 
(Inhalation:dust,mist), H331 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 

bifluoruro d'ammonio (Numero CAS) 1341-49-7 
(Numero CE) 215-676-4 
(Numero indice EU) 009-009-00-4 
(no. REACH) 01-2119489180-38-
XXXX 

6,5 - 9,5 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Skin Corr. 1B, H314 

 

Limiti di concentrazione specifici: 

Nome Identificatore del prodotto Limiti di concentrazione specifici 

acido nitrico ... % (Numero CAS) 7697-37-2 
(Numero CE) 231-714-2 
(Numero indice EU) 007-004-00-1 
(no. REACH) 01-2119487297-23 

( 5 =<C < 20) Skin Corr. 1B, H314 
( 20 =<C <= 100) Skin Corr. 1A, H314 
( 65 =<C < 99) Ox. Liq. 3, H272 
( 99 =<C <= 100) Ox. Liq. 2, H272 

bifluoruro d'ammonio (Numero CAS) 1341-49-7 
(Numero CE) 215-676-4 
(Numero indice EU) 009-009-00-4 
(no. REACH) 01-2119489180-38-
XXXX 

( 0,1 =<C < 1) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,1 =<C < 1) Skin Irrit. 2, H315 
( 1 =<C <= 100) Skin Corr. 1B, H314 

 

 
 

 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. Consultare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15 minuti. Consultare 
immediatamente un medico. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Consultare immediatamente un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Richiedere l'intervento medico di emergenza. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti : Provoca gravi ustioni. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Provoca gravi ustioni. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Provoca gravi lesioni oculari. 

Sintomi/effetti in caso di ingestione : Può essere nocivo in caso di ingestione. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 
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SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Anidride carbonica. Polvere secca. Acqua nebulizzata. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Può liberare fumi. Acido fluoridrico. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Istruzioni per l'estinzione : Raffreddare con acqua i contenitori chiusi esposti al fuoco. Non introdursi nell'area 

dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli 
autorespiratori. 

Protezione durante la lotta antincendio : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati. 

Altre informazioni : Non rimuovere gli imballaggi danneggiati. Muovere soltanto gli imballaggi integri dalla zona 
dell'incendio. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Misure di carattere generale : Guanti. Occhiali di protezione e schermo di protezione del viso. Usare un respiratore 

autonomo e ed indumenti protettivi. 

6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Non toccare o camminare sul prodotto versato. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

6.2. Precauzioni ambientali 
Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque 

pubbliche. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi per il contenimento : Bloccare la fuoruscita, se possibile senza rischi. Riporre i residui contaminati in contenitori 

adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti (vedi sezione 13). 

Metodi di pulizia : Neutralizzare con : Basi. Bicarbonate. Raccogliere i versamenti e metterli in un recipiente 
adeguato. Non usare : Sabbia. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Consultare la Sezione 8. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Ulteriori pericoli nella lavorazione : Può essere corrosivo per i metalli. Assicurare aspirazione locale o un sistema generale di 

ventilazione della stanza. 

Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Lavare le mani e altre aree della 
pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e 
quando si lascia il luogo di lavoro. Non respirare i vapori. 

Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Condizioni per lo stoccaggio : Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare il recipiente in un luogo 

ben ventilato. Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato 
lontano da : Fonti di calore. 

Materiali incompatibili : Metalli. 

Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dal calore. 

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale. 

7.3. Usi finali particolari 
Non applicabile. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
 

PICKLINOX G10  

Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Kyselina dusičná 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 1 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 0,39 ppm 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 



PICKLINOX G10 
Scheda di Dati di Sicurezza  
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830 
 

15/10/2019 (Versione: 7.0) 

 

IT (italiano) 4/13 

 

PICKLINOX G10  

Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 1 ppm 

Commento (CZ) I (dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži) 

Riferimento normativo Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 246/2018 Sb.) 

Francia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Acide nitrique 

VLE (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

VLE (ppm) 1 ppm 

Nota (FR) Valeurs règlementaires indicatives 

Riferimento normativo Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900) 

TRGS 900 Nome locale Salpetersäure 

TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale 
(mg/m³) 

2,6 mg/m³ 

TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale 
(ppm) 

1 ppm 

TRGS 900 Commento EU;13;16 

TRGS 900 Riferimento normativo TRGS900 

Italia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Acido nitrico 

OEL STEL (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

OEL STEL (ppm) 1 ppm 

Riferimento normativo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Olanda - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Salpeterzuur 

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 1,3 mg/m³ 

Riferimento normativo Arbeidsomstandighedenregeling 2018 

Portogallo - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Ácido nítrico 

OEL TWA (ppm) 2 ppm 

OEL STEL (ppm) 4 ppm 

Riferimento normativo Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Kyselina dusičná 

OEL STEL (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

OEL STEL (ppm) 1 ppm 

Riferimento normativo Nariadenie vlády č. 33/2018 Z.z. 

Spagna - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Ácido nítrico 

VLA-EC (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

VLA-EC (ppm) 1 ppm 

Note VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). 

Riferimento normativo Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT 

Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Nitric acid 

WEL STEL (mg/m³) 2,6 mg/m³ 
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PICKLINOX G10  

WEL STEL (ppm) 1 ppm 

Riferimento normativo EH40/2005 (Third edition, 2018). HSE 

USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Nitric acid 

ACGIH TWA (ppm) 2 ppm 

ACGIH STEL (ppm) 4 ppm 

Commento (ACGIH) TLV® Basis: URT & eye irr; dental erosion 

Riferimento normativo ACGIH 2019 
 

acido nitrico ... % (7697-37-2) 

UE - Valori limite di esposizione professionale 

Note MIS DANS LES PAYS MANUELLEMENT 

Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Kyselina dusičná 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 1 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 0,39 ppm 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 2,5 mg/m³ 

Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 1 ppm 

Commento (CZ) I (dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži) 

Riferimento normativo Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracovány změny č. 246/2018 Sb.) 

Francia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Acide nitrique 

VLE (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

VLE (ppm) 1 ppm 

Nota (FR) Valeurs règlementaires indicatives 

Riferimento normativo Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900) 

TRGS 900 Nome locale Salpetersäure 

TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale 
(mg/m³) 

2,6 mg/m³ 

TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale 
(ppm) 

1 ppm 

TRGS 900 Commento EU;13;16 

TRGS 900 Riferimento normativo TRGS900 

Italia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Acido nitrico 

OEL TWA (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

OEL STEL (ppm) 1 ppm 

Riferimento normativo Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Olanda - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Salpeterzuur 

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 1,3 mg/m³ 

Riferimento normativo Arbeidsomstandighedenregeling 2018 

Portogallo - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Ácido nítrico 
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acido nitrico ... % (7697-37-2) 

OEL TWA (ppm) 2 ppm 

OEL STEL (ppm) 4 ppm 

Riferimento normativo Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Kyselina dusičná 

OEL STEL (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

OEL STEL (ppm) 1 ppm 

Riferimento normativo Nariadenie vlády č. 33/2018 Z.z. 

Spagna - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Ácido nítrico 

VLA-EC (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

VLA-EC (ppm) 1 ppm 

Note VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). 

Riferimento normativo Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT 

Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Nitric acid 

WEL STEL (mg/m³) 2,6 mg/m³ 

WEL STEL (ppm) 1 ppm 

Riferimento normativo EH40/2005 (Third edition, 2018). HSE 

USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale Nitric acid 

ACGIH TWA (ppm) 2 ppm 

ACGIH STEL (ppm) 4 ppm 

Commento (ACGIH) TLV® Basis: URT & eye irr; dental erosion 

Riferimento normativo ACGIH 2019 
 

bifluoruro d'ammonio (1341-49-7) 

UE - Valori limite di esposizione professionale 

Note MIS DANS LES PAYS MANUELLEMENT 

Francia - Valori limite di esposizione professionale 

VME (mg/m³) 2,5 mg/m³ Fluorure F- 

Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900) 

TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale 
(mg/m³) 

2,5 mg/m³ F- 

Olanda - Valori limite di esposizione professionale 

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 2 mg/m³ 

USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale 

ACGIH TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ F- 
 

 

8.2. Controlli dell’esposizione 
 

Indumenti protettivi - scelta del materiale: 

Usare indumenti protettivi adatti. EN ISO 20344 
  

Protezione delle mani: 

Guanti in PVC, resistenti ai prodotti chimici (secondo la norma EN 374 o equivalente). Categoria III 
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Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione chimica o schermo di protezione del viso. Utilizzare una protezione per gli occhi conforme a EN 166, progettata per 
proteggere dagli schizzi di liquidi. 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

Calzature di sicurezza resistenti alle sostanze chimiche. Utilizzare indumenti protettivi a manica lunga. EN ISO 20344 
  

Protezione respiratoria: 

Non superare i valori limite d'esposizione (VLE). Se questi non sono sufficienti o impraticabili, utilizzare anche una semimaschera, selezionata in 
conformità con EN529. EN 138 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 

Aspetto : Pasta. 

Colore : Trasparente. 

Odore : Pungente. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : ≈ 1 

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 

Punto di fusione : Non applicabile. 

Punto di congelamento : Non disponibile 

Punto di ebollizione : Non disponibile 

Punto di infiammabilità : Non applicabile 

Temperatura critica : Non applicabile 

Temperatura di autoaccensione : <= Non applicabile 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 

Tensione di vapore : Non disponibile 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

Densità relativa : ≈ 1,53 

Solubilità : Dati non disponibili 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Non applicabile. 

Proprietà ossidanti : Non disponibile. 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 

9.2. Altre informazioni 
Contenuto di VOC : 0 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Si decompone. 

10.2. Stabilità chimica 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Reagisce violentemente con l'acqua. Può reagire violentemente con gli acidi. 

10.4. Condizioni da evitare 
Surriscaldamento. alcolo. Proteggere dall’umidità. 

10.5. Materiali incompatibili 
Può essere corrosivo per i metalli. Alcali forti. Acetone. alcolo. Agento riducento. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Acido fluoridrico. ammoniacale. Ossidi di azoto. Fluoro (F). Acido nitrico. 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Nocivo se ingerito. 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 
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Tossicità acuta (inalazione) : Nocivo se inalato. 
 

PICKLINOX G10  

LD50 orale ≈ 1368 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) ≈ 1,75 

STA CLP (polveri,nebbie) 1,5 mg/l/4h 

 

acido nitrico ... % (7697-37-2) 

CL50 inalazione ratto (mg/l) ≈ mg/l/4h 

LC50 inalazione ratto (Vapori - mg/l/4h) > 2,65 mg/l/4h 

 

bifluoruro d'ammonio (1341-49-7) 

DL50 orale ratto ≈ 130 mg/kg 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

pH: ≈ 1 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca gravi lesioni oculari. 

pH: ≈ 1 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Cancerogenicità : Non classificato 
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Non classificato 

 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto) 

: Non classificato 

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo 
termine (cronico) 

: Non classificato 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

bifluoruro d'ammonio (1341-49-7) 

Fattore di bioconcentrazione (FCB REACH) ≈ 0,5 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Legislazione locale (rifiuto) : Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. 

Metodi di trattamento dei rifiuti : Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. 

Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. 

Ulteriori indicazioni : Non riutilizzare i contenitori vuoti. 

Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
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14.1. Numero ONU 
N° ONU (ADR) : UN 3264 

Numero ONU (IMDG) : UN 3264 

Numero ONU (IATA) : UN 3264 

Numero ONU (ADN) : Non regolato 

Numero ONU (RID) : UN 3264 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. 

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. 

Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non regolato 

Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non applicabile 

Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (acido nitrico ... % ; 
bifluoruro d'ammonio), 8, II, (E) 

Descrizione del documento di trasporto (IMDG) : UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (nitric acid ... % ; 
ammonium bifluoride), 8, II 

Descrizione del documento di trasporto (IATA) : UN 3264 Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (acido nitrico ... % ; bifluoruro 
d'ammonio), 8, II 

Descrizione del documento di trasporto (RID) : UN 3264  (acido nitrico ... % ; bifluoruro d'ammonio), 8 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : 8 

Etichette di pericolo (ADR) : 8  

 

 : 

 

IMDG 

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 8 

Etichette di pericolo (IMDG) : 8  

 

 : 

  

IATA 

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : 8 

Etichette di pericolo (IATA) : 8 

 

 : 

 

ADN 

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADN) : Non regolato 

RID 

Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : 8 

Etichette di pericolo (RID) : 8  

 

 : 

 

14.4. Gruppo di imballaggio 
Gruppo di imballaggio (ADR) : II 

Gruppo di imballaggio (IMDG) : II 
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Gruppo di imballaggio (IATA) : II 

Gruppo di imballaggio (ADN) : Non regolato 

Gruppo di imballaggio (RID) : Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Pericoloso per l'ambiente : No 

Inquinante marino : No 

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR)  : C1  

Disposizioni speciali (ADR) : 274 

Quantità limitate (ADR) : 1l 

Quantità esenti (ADR) : E2 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC02 

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP15  

Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e 
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: T11 

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e 
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) 

: TP2, TP27 

Codice cisterna (ADR) : L4BN 

Veicolo per il trasporto in cisterna : AT 

Categoria di trasporto (ADR) : 2 

Numero d’identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 80  

Pannello arancione : 

 

Codice restrizione in galleria (ADR) : E  

Codice EAC : 2X  

Codice APP : B  

Trasporto via mare 

Disposizioni speciali (IMDG) : 274 

Quantità limitate (IMDG) : 1 L 

Quantità esenti (IMDG) : E2 

Istruzioni di imballaggio (IMDG) : P001 

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC02  

Istruzioni cisterna (IMDG) : T11  

Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP2, TP27  

N° EmS (Incendio) : F-A 

N° EmS (Fuoriuscita) : S-B 

Categoria di stivaggio (IMDG) : B 

Conservazione e manipolazione (IMDG) : SW2 

Proprietà e osservazioni (IMDG) : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. 

Numero GSMU : 154 

Trasporto aereo 

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E2 

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y840 

Quantità nette max. di quantità limitate aereo 
passeggeri e cargo (IATA) 

: 0.5L  

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: 851 

Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo 
(IATA) 

: 1L 

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 855 

Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 30L 

Disposizioni speciali (IATA) : A3 

Codice ERG (IATA) : 8L 
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Trasporto fluviale 

Non regolato 

Trasporto per ferrovia 

Dati non disponibili 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH): 

Codice di 
riferimento 

Applicabile su Titolo o descrizione dell'entità 

3(a) acido nitrico ... % Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 
2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F 

3(b) PICKLINOX G10 ; acido nitrico ... % Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti 
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale 
e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10 

 

Non contiene sostanze candidate REACH 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 Luglio 

2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. 

Non contiene sostanza(e) soggette al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli 

inquinanti organici persistenti 

 

  

Contenuto di VOC : 0 

15.1.2. Norme nazionali 
 
 

Germania 

Riferimento allegato AwSV : Classe di pericolo per le acque (WGK) 1, leggermente inquinante per l'acqua 
(Classificatione in base alla AwSV, allegato 1) 

12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di 
controllo sulle immissioni - 12.BImSchV 

: Non soggetto al 12° BlmSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (Regolamento 
sugli incidenti rilevanti) 

 

Olanda 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Nessuno dei componenti è elencato 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Nessuno dei componenti è elencato 

Danimarca 

Regolamenti Nazionali Danesi : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

Indicazioni di modifiche: 

Parametri di controllo. 
 

Abbreviazioni ed acronimi: 

ADN Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne 

ADR Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada 

STA Stima della tossicità acuta 
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BCF Fattore di bioconcentrazione 

CLP Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 
1272/2008 

DMEL Livello derivato con effetti minimi 

DNEL Livello derivato senza effetto 

EC50 Concentrazione mediana efficace 

IARC Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

IATA Associazione internazionale dei trasporti aerei 

IMDG Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose 

LC50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio 

LD50 Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio 

LOAEL Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso 

NOAEC Concentrazione priva di effetti avversi osservati 

NOAEL Dose priva di effetti avversi osservati 

NOEC Concentrazione senza effetti osservati 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 

PBT Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica 

PNEC Prevedibili concentrazioni prive di effetti 

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 
1907/2006 

RID Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia 

SDS Scheda di Dati di Sicurezza 

STP Impianto di trattamento acque reflue 

TLM Limite di tolleranza mediano 

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile 
 

Altre informazioni : Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati, in caso contrario non ci riterremo  responsabili. 
E' sempre responsabilità dell'utente conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente 
previste dalle leggi vigenti. 

 
 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) Categoria 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Tossicità acuta (per via orale), categoria 3 

Eye Dam. 1 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 

Met. Corr. 1 Corrosivo per i metalli, categoria 1 

Ox. Liq. 2 Liquidi comburenti, categoria 2 

Ox. Liq. 3 Liquidi comburenti, categoria 3 

Skin Corr. 1A Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1A 

Skin Corr. 1B Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1B 

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 

H272 Può aggravare un incendio; comburente. 

H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

H301 Tossico se ingerito. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
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H331 Tossico se inalato. 

H332 Nocivo se inalato. 
 

 

Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:  

Acute Tox. 4 (Oral) H302 Metodo di calcolo 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Sulla base di dati sperimentali 

Skin Corr. 1A H314 Sulla base di dati sperimentali 

Eye Dam. 1 H318 Sulla base di dati sperimentali 
 
 

 

 

SDS UE (Allegato II REACH) 

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 

dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 

 


