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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 

PROTAFLOC TABLETS 

Pagina: 1 
Data di compilazione: 23/01/2015 

Data di revisione: 16/04/2015 

Revisione n.: 1 

Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatori del prodotto 

Nome del prodotto: PROTAFLOC TABLETS 

Numero CAS: 9000-07-1 

Numero EINECS. 232-524-2 

Codice del prodotto: PFT 

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

Uso della sostanza/miscela: Coadiuvanti della lavorazione delle bevande e altri usi 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Nome della società: Murphy and Son Ltd 
Alpine Street 
Nottingham 
Nottinghamshire 
NG6 0HQ 
Regno Unito 

Tel:    +44 0115 978 5494 

Indirizzo e-mail:  technical@murphyandson.co.uk 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Telefono per le emergenze: +44 115 978 5494 (solo orario d'ufficio) 

Sezione 2: Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o miscela 

Classificazione secondo il CLP: Irritazione oculare 2: H319 

Effetti collaterali più importanti: Provoca grave irritazione oculare. 
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2.2. Elementi dell’etichetta 

Elementi dell’etichetta secondo il CLP:  

Indicazioni di pericolo: H319: Provoca grave irritazione oculare. 

Avvertenza: Avvertenza 

Pittogramma di pericolo: GHS07: Punto esclamativo  

Consigli di prudenza: P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. 
 P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 

occhi/Proteggere il viso. 
 P305+351+338: 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. 
P337+313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. 

2.3. Altri pericoli 

PBT: Questo prodotto non è identificato come sostanza PBT/vPvB. 

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2. Miscele 

Ingredienti pericolosi: 

ACIDO ADIPICO – n. registrazione REACH: 01-2119457561-38-XXXX 

EINECS CAS PBT/WEL Classificazione CLP Percentuale 

204-673-3 124-04-9 - Irritazione oculare 2: H319 10-30% 

Contiene: carragenina semiraffinata 

Sezione 4: Misure di primo soccorso 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso di contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti e le calzature 
contaminati se non aderiscono alla pelle. Lavare immediatamente con abbondante sapone e 
acqua. 

In caso di contatto con gli occhi: Lavare l’occhio con acqua corrente per 15 minuti. Consultare 
un medico. 

Se ingerito: Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico. 

http://www.mr-malt.it/


 
Pagina: 3 

P.A.B. srl                                                                                                                      Tel. +39 0432 644279  
Via V. M. Moretti, 33037                                                                                             Fax. +39 0432 690608                                          
Pasian di Prato (UD) – ITALY                                                                                             info@mr-malt.it 
P.Iva 01950180305                                                                                                              www.mr-malt.it 

Se inalato: Allontanare la vittima dall’esposizione garantendo la propria sicurezza nel farlo. 
Consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

In caso di contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel punto di 
contatto. 

In caso di contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Può verificarsi 
abbondante lacrimazione degli occhi. 

Se ingerito: Possono verificarsi irritazione e arrossamento della bocca e della gola. 

Se inalato: Può verificarsi irritazione della gola con senso di oppressione al torace. 
L’esposizione può provocare tosse o affanno. 

Effetti ritardati/immediati: Ci si può attendere effetti immediati dopo breve esposizione. 

4.3. Indicazioni dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali 

Trattamenti immediati/speciali: Tenere a disposizione sul posto kit lavaggio occhi di 
emergenza. 

Sezione 5: Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione: Utilizzare sistemi estinguenti idonei all’incendio circostante. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela 

Pericoli da esposizione: In combustione emette fumi tossici. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi: Indossare autorespiratori. 

Indossare indumenti protettivi per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Precauzioni personali: Fare riferimento alla sezione 8 della presente scheda per le 
informazioni sulla protezione personale. Se all’esterno non avvicinarsi sottovento. Se 
all’esterno tenere i presenti sopravento e lontano dal luogo di pericolo. Segnalare l’area 
contaminata ed impedire l’accesso al personale non autorizzato. Non creare polvere. 
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6.2. Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali: Non immettere in scarichi o fiumi. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 

Procedure di bonifica: Trasferire in un contenitore di recupero chiudibile ed etichettato per lo 
smaltimento secondo il metodo appropriato. 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni 

Riferimenti ad altre sezioni: Fare riferimento alla sezione 8 della presente scheda. 

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Requisiti per la manipolazione: Evitare il contatto diretto con la sostanza. Assicurarsi che la 
zona sia sufficientemente ventilata. Non manipolare in spazi chiusi. Evitare la formazione e la 
diffusione di nebbie nell’aria. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni di conservazione: Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore 
ben chiuso. Il pavimento della stanza di conservazione deve essere impermeabile per impedire 
la fuoriuscita di liquidi. 

7.3. Usi finali specifici 

Usi finali specifici: Nessun dato disponibile. 

Sezione 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

8.1. Parametri di controllo 

Limiti di esposizione sul posto di lavoro: Nessun dato disponibile. 

Valori DNEL/PEC 

DNEL/PEC: Nessun dato disponibile. 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Misure tecniche: Assicurarsi che la zona sia sufficientemente ventilata. Il pavimento della 
stanza di conservazione deve essere impermeabile per impedire la fuoriuscita di liquidi. 

Protezione respiratoria: Tenere autorespiratori a disposizione in caso di emergenza. 
Dispositivo di protezione respiratoria con filtro antiparticolato. 
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Protezione delle mani: Guanti protettivi. 

Protezione degli occhi: Occhiali protettivi. Assicurarsi di avere a disposizione kit lavaggio occhi 
di emergenza. 

Protezione della pelle: Indumenti protettivi. 

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato: Compresse 

Colore: Marrone chiaro 

Odore: Odore caratteristico 

Tasso di evaporazione: Non applicabile 

Ossidante: Non applicabile 

Idrosolubilità: Leggermente solubile 

Viscosità: Non applicabile 

Punto/intervallo di ebollizione °C: Non applicabile 

Punto/intervallo di fusione °C: Non applicabile 

Limiti di infiammabilità %: inferiore: Non applicabile 

superiore: Non applicabile 

Punto di infiammabilità °C: >93 

Coefficiente di ripartizione N-ottanolo/acqua: Non applicabile 

Autoinfiammabilità °C: Non applicabile 

Tensione di vapore: Non applicabile 

Densità relativa: Nessun dato disponibile 

pH: Nessun dato disponibile 

VOC (composto organico volatile) g/l: Non applicabile 

9.2. Altre informazioni 

Altre informazioni: Nessun dato disponibile. 
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Sezione 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 

Reattività: Stabile nelle condizioni di trasporto e conservazione raccomandate. 

10.2. Stabilità chimica 

Stabilità chimica: Stabile nelle condizioni normali. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Reazioni pericolose: Non si verificano reazioni pericolose nelle normali condizioni di trasporto 
e conservazione. Può verificarsi decomposizione se esposto alle condizioni o ai materiali 
elencati di seguito. 

10.4. Condizioni da evitare 

Condizioni da evitare: Calore. 

10.5. Materiali incompatibili 

Materiali da evitare: Forti agenti ossidanti. Forti acidi. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Prodotti di decomposizione pericolosi: In combustione emette fumi tossici. 

11: Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Ingredienti pericolosi: 

ACIDO ADIPICO 

IVN MUS LD50 680 mg/kg 

ORL MUS LD50 1900 mg/kg 

ORL RAT LD50 >11 gm/kg 

Pericoli pertinenti per sostanza: 

Pericolo Via Base 

Gravi lesioni oculari/irritazione OPT Pericoloso: calcolato 

Sintomi/vie di esposizione 
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In caso di contatto con la pelle: Possono verificarsi irritazione e arrossamento nel punto di 
contatto. 

In caso di contatto con gli occhi: Possono verificarsi irritazione e arrossamento. Può verificarsi 
abbondante lacrimazione degli occhi. 

Se ingerito: Possono verificarsi irritazione e arrossamento della bocca e della gola. 

Se inalato: Può verificarsi irritazione della gola con senso di oppressione al torace. 
L’esposizione può provocare tosse o affanno. 

Effetti ritardati/immediati: Ci si può attendere effetti immediati dopo breve esposizione. 

Sezione 12: Informazioni ecologiche 

12.1. Tossicità 

Ecotossicità: Nessun dato disponibile. 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Persistenza e degradabilità: Non biodegradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Potenziale di bioaccumulo: Potenziale di bioaccumulo. 

12.4. Mobilità nel suolo 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Identificazione PBT: Questo prodotto non è identificato come sostanza PBT/vPvB. 

12.6. Altri effetti avversi 

Altri effetti avversi: Tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi terrestri. 

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Operazioni di smaltimento: Trasferire in un contenitore adeguato e organizzare la raccolta da 
parte di una società specializzata nello smaltimento. 

NB: Si porta all’attenzione dell’utilizzatore la possibile esistenza di normative regionali o 
nazionali concernenti lo smaltimento. 
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Sezione 14: Informazioni sul trasporto 

Classe di trasporto: Questo prodotto non richiede una classificazione per il trasporto. 

Sezione15: Informazioni sulla regolamentazione 

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o 

miscela 

 

Norme specifiche: Non applicabile. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Valutazione della sicurezza chimica: Il fornitore non ha effettuato una valutazione della 
sicurezza chimica per la sostanza o miscela. 

Sezione16: Altre informazioni 

Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni: Questa scheda di dati di sicurezza è predisposta in base al Regolamento 
(UE) n. 453/2010 della Commissione. Nella scheda di dati di sicurezza * indica il testo 
modificato rispetto all’ultima revisione. 

Frasi utilizzate nelle sezioni 2 e 3: 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 

Legenda delle abbreviazioni: 
PNEC = Predicted No Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti) 
DNEL = Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto) 
LD 50 = Median Lethal Dose (dose media letale) 
LC50 = Median Lethal Concentration (concentrazione media letale) 
LDLO = Lethal Dose Low (dose minima letale) 
EC50 = Median Effective Concentration (concentrazione media efficace) 
IC50 = Median Inhibitory Concentration (concentrazione media inibente) 
dw = dry weight (peso secco) 
bw = body weight (peso corporeo) 
cc = closed cup (vaso chiuso) 
oc = open cup (vaso aperto) 
MUS = mouse (topo) 
GPG = guinea pig (cavia) 
RBT = rabbit (coniglio) 
HAM = hamster (criceto) 
HMN= human (essere umano) 
MAM = mammal (mammifero) 
PGN = pigeon (piccione) 
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IVN = intravenous (endovenoso) 
SCU = subcutaneous (sottocutaneo) 
SKN = skin (pelle) 
DRM = dermal (cutaneo) 
OCC = ocular/corneal (oculare/corneale) 
OPT = optical (ottico) 
INH = inhalation (inalazione) 
PCP = physico-chemical properties (proprietà fisico-chimiche) 

Disclaimer legale: Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette ma non pretendono di 
essere onnicomprensive e vanno usate solo come guida. La società declina ogni responsabilità 
per eventuali danni derivanti dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto di cui sopra. 
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