
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
ai sensi dei Regolamenti
(CE) N° 1907/2006 e CE N° 453/2010

Versione precedente : 22/11/16 Data di revisione: 12/1/17

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commercialeREVATOP 12 %
Altre denominazioni RECUPERO PISCINA FUORI TERRA/ Perossido d’idrogeno al 12 %
Numero registrazione REACH :

Non riguardante (biocido)
Numero CAS : 7722-84-1
Numero CE : 231-765-0

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

Utilizzo identificato Prodotto chiarificante utilizzato per il trattamento delle acque di piscine.

1.3.  Informazioni sul fornitore della scheda di da ti di sicurezza

Società : MAREVA PISCINES ET FILTRATION
Indirizzo : Z.I. du bois de Leuze -25 Av Marie CURIE

13 310 SAINT MARTIN DE CRAU - France
Telefono / Fax : +33 (0)4.90.47.47.90 / +33 (0)4.90.47.95.07
Indirizzo e-mail : tech@mareva.fr

Per la Svizzera , riferirsi alla sezione 16.2

1.4. Numero telefonico di emergenza

FRANCIA : +33 (0)1.45.42.59.59 ORFILA (INRS)
+33 (0)4.91.75.25.25 Centre Anti-Poisons de MARSEILLE

GERMANIA: 030.19240 Giftnotruf BERLIN
SVIZZERA: 145  (STIZ Zürich)
AUSTRIA : 01 406 43 43

SEZIONE 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) N°1272/ 2008
Gravi lesioni oculari / irritazioni oculari Categoria 1 H318
Per il testo completo delle Frasi-H menzionate in questa sezione, vedi Sezione 2.2

Effetti negativi più importanti
Menzionati in grassetto nella parte etichettattura qui sotto

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura ai sensi del regolamento (CE) N°1272/ 2008

Simboli di pericolo:

Avvertenza:
Pericolo

Mention de danger :
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Indicazioni di pericolo:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini..

REVATOP 12 %
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301 + P312 IN CASO DI INGESTIONE: IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P330 Sciacquare la bocca.

P305 + P351 + P338

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501

2.3. Altri pericoli
Rischio di decomposizione dovuta al calore o al contatto con materiali incompatibili.

SEZIONE 3 – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Denominazione chimica N° CAS N°CE N° Index Concentrazione
Perossido d'idrogeno 7722-84-1 231-765-0 008-003-00-9 11,5 – 12,0 %

Sostanza pericolosa avente un'entrata all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n° 1272/2008

SEZIONE 4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Consigli generali : Allontanare dal luogo di esposizione. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e sciacquare con acqua.

Inalazione : Portare il soggetto all'aria aperta; dare ossigeno se necessario. Consultare un medico .

Contatto con la pelle : Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminati.
Lavare la pelle immediatamente ed abbondantemente con acqua per 15 a 20 minuti al minimo.
Consultare un medico se un'irritazione appare.

Contatto con gli occhi :

E' necessaria una visita medica.

Ingestione : Sciacquare la boca (solamente se il soggetto è cosciente). Non provocare il vomito.
Chiamare immediatamente un medico o un centro anti veleni.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che  ritardati

Inalazione :

Ingestione :

Contatto con la pelle :

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consul tare immediatamente un medico oppure di trattamenti  speciali

Contatto con gli occhi :

Ingestione :

Una necrosi può risultare dall'ustione delle membrane mucosi (boca, esofago e stomaco). La liberazione
rapida di ossigeno può provocare gonfiori ed emorragia dello stomaco, cio che può causare lesioni gravi e
anche letali al livello degli organi in caso d'ingestione di una grande quantità di prodotto.

Un contatto molto breve con la pelle causa generalmente soltanto una sensazione di ustione e uno
sbiancamento passeggero dei tegumenti, però se il contatto è più lungo, possono formarsi delle vesciche,
sopratutto quando si tratta di soluzioni con concentrazioni superiori al 35 %.

Il perossido d’iddrogeno è un potente ossidante. Il contatto diretto con gli occhi può causare delle lesioni della 
cornea, sopratutto se il prodotto non è sciacquato immediatamente. Si raccomanda una valutazione 
oftalmologica approfondita , ed eventualmente un trattamento locale con corticosteroidi.

A causa del rischio alto di effetti corrosivi sul tratto gastrointestinale e del rischio debole di effetti sistemici, si
sconsiglia di svuotare lo stomaco provocando il vomito o facendo un lavaggio gastrico. Esiste tuttavia una
bassa probabilità che fosse necessario ridurre una distensione importante dovuta alla formazione di gas, con
un tubo nasogastrico od orogastrico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di trattamento (discarica) conformememente alle regolamentazioni 
locali / regionali / internazionali.

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua mantenendo gli occhi ben aperti per 15 minuti al minimo.
Se possibile, togliere le lenti a contatto dopo i 5 primi minuti, se è agevole farlo, e continuare lo sciacquo.
Chiamare immediatamente un medico o un centro anti veleni.

Il perossido d'idrogeno irrita il sistema respiratorio e può provocare un infiammazione e un edema polmonare.
Gli effetti non sono sempre immediati.
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SEZIONE 5 – MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Acqua

Mezzi di estinzione non idonei: Non utilizzare altri agenti.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o d alla miscela

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione  degli incendi

 - Utilizzare un apparecchio di protezione respiratoria autonomo.
 - Utilizzare indumenti protettivi per i prodotti chimici (gomma o PVC) e scarpe chiuse.
 - In caso d'incendio circostante, raffreddare i contenitori con acqua spruzzata.
 - Se è agevole e senza pericolo farlo, allontanare il prodotto dall'incendio per rendere la zona più sicura.

SEZIONE 6 – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

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

 - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
 - Utilizzare un'attrezzatura di protezione individuale (cf sezione 8)
 - Tenere le persone al riparo dal luogo del rilascio / della perdita e contro il vento.
 - Eliminare tutte le sorgenti possibili di ignizione e togliere i materiali combustibili.

6.2. Precauzioni ambientali

 - Non sversare nelle acque superficiali o nelle fognature.
 - In caso d'inquinamento dei fiumi, laghi o fognature, avvertire le autorità competenti conformemente alle disposizioni locali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per l a bonifica

 - Fermare la perdita / contenere il rilascio se può essere fatto senza rischio.
 - Raccogliere il prodotto con sabbia o terra e diluirlo con delle grandi quantità d’acqua prima di eliminarlo.
 - Il perossido d’idrogeno può essere decomposto dal metabisolfito di sodio o il solfito di sodio, dopo diluzione di circa il  5 %.
 - Trattare il prodotto recuperato secondo la sezione 13

 - Pulire lo spazio contaminato con delle grandi quantità d'acqua.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Vedi sezione 13 per le informazioni sullo smaltimento del prodotto.

SEZIONE 7 - MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura

 - Conservare nel contenitore originale (con tappo di sfiato dei gas)
 - Evitare ogni contaminazione che potrebbe decomporre il prodotto.
 - Mai rimettere il prodotto non utilizzato nel contenitore originale.
 - Eliminare ogni sorgente di ignizione.
 - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle, non respirare i vapori.
 - Conservare al riparo dagli alimenti e dalle bevande, inclusi quelli per gli animali. Non mangiare, fumare o bere nella zona di lavoro.
 - Lavarsi le mani dopo la manipolazione.
 - Utizzare un’attrezzatura di protezione individuale : guanti, occhiali (o visiera), indumenti protettivi (tuta anti acidi).

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comp rese eventuali incompatibilità

Stoccaggio : Conservare nel contenitore originale, in un luogo fresco e ventilato
Stoccare i contenitori, in posizione verticale
Stoccare al riparo dalla luce. Evitare ogni sorgente di calore.
Conservare al riparo dai Prodotti incompatibili (combustibili …)

Imballaggio : Materia idonea:

Materia non idonea Ogni altra materia.

7.3. Usi finali specifici

Acciao inossidabile L304 oppure L316 passivato. Alluminio passivato.
Polietilene alta densità.

Non infiammabile. In caso d'incendio, il prodotto si decompone e libera ossigeno, ciò che intensifica l'incendio. Rischio di esplosione
se si stocca in dei contenitori chiusi e non ventilati, dovuto ad un eccesso di pressione causata dalla decomposizione del prodotto.

 - Mai versare il prodotto recuperato dopo uno scorrimento in recipienti o serbatoi di stoccaggio, a causa del rischio di decomposizione.
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SEZIONE 8 - CONTROLLO DELL' ESPOSIZIONE / PROTEZION E INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione
VME

Francia : 1,5 mg/m 3

Svizzera : 0,71 mg/m 3

Austria : 1,4 mg/m 3

Dose derivata senza effetti (DNEL)
Utenti Inalazione Ingestione Contatto con la pelle
Lavoratori  3 mg/m3 (LE, ST)1,4 mg/m3 (LE, LT)

/ /

Consumatori  1,93 mg/m3 (LE, ST)0,21 mg/m3 (LE, LT) / /

LE : Effetti locali , SE : Effetti sistemici, LT : Lungo termine, ST : Corto termine

Concentrazione prevedibile senza effetti (PNEC)
Acqua dolce : 0,0126 mg/l
Acqua di mare : 0,0126 mg/l
Sedimento acqua dolce 0,0103 mg/kg
Suolo : 0,0019 mg/kg
STP : 4,66 mg/l

8.2. Controlli dell’esposizione

Misure tecniche :
 - Sistemi di ventilazione
 - Doccia, lava-occhi

Dispositivi di protezione individuale
Protezione
  respiratoria :

Protezione delle mani : Non utilizzare guanti di cuoio o di cottone a causa del rischio d’incendio.
Utilizzare guanti in neoprene o nitrile.

Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza con protezione integrale.

Protezione del corpo : Utilizzare indumenti di protezione non infiammabili in PVC, neoprene, nitrile o gomma naturale.
Non usare scarpe di cuoio, ne abiti di cottone a causa del rischio d’incendio.

Misure d’igiene :

Controlli dell’esposizione ambientale
Vedi Sezione 6.2

SEZIONE 9 – PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto : Liquido Prop. Comburenti : non comburente
Colore : incoloro Pressione di vapore : 1,1 kPa a 20°c
Odore : Neutro Densità relativa : Nessun dato disponibile
pH a 25°C : 2,0  - 3,5 Massa volumica : 1,035 kg/m3

Punto di congellamento -8 °c Solubilità : Solubile nell’acqua in ogni proporzione
Punto di ebollizione : 103 °c
Punto flash : non infiammabile
Tasso di evaporazione : Nessun dato disponibile T° autoaccensione : Nessun dato disponibile
Infiammabilità : non infiammabile T° di decomposizione : Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive : Non esplosivo Viscosità : 0,994 cP a 25°c

9.2. Altre informazioni
Peso molecolare: 34 g/mol

Utilizzare per il trattamento delle piscine. Non deve essere mescolato con altri prodotti chimici perché ci sono dei rischi di reazioni
pericolose.

In caso di ventilazione insufficiente e/o quando i lavoratori sono esposti a delle concentrazioni superiori ai
limiti di esposizione, devono usare un apparecchio respiratorio idoneo e autorizzato.

Assicurarsi che le docce oculari e le docce di sicurezza siano situate vicino ai posti di lavoro.

Coeff di ripartizione

n-octanol/acqua :
log Kow = -1,57 a 20 °c
(soluzione al 100%)
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SEZIONE 10 – STABILIT À E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

 - La decomposizione del prodotto è esotermica e auto-catalizzata

10.2. Stabilità chimica

 - il prodotto non si decompone se viene stoccato e utilizzato secondo le raccomandazioni (sezione 7)
 - Le soluzioni commerciali sono stabilizzate per ridurre il rischio di decomposizione per contaminazione.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

 - Nessuna informazione disponibile

10.4. Condizioni da evitare

 - Calore, contaminazione del prodotto, raggi UV e variazioni del pH.

10.5. Materiali incompatibili

 - Materiali infiammabili, leghe di rame, ferro galvanizzato. Agenti riduttori potenti. Metalli pesanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

 - La decomposizione libera acqua e ossigeno che può favorire la combustione di materiali organici.
 - Rischi de sovrapressione nei contenitori non abbastanza ventilati.

SEZIONE 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Tossicità acuta

Inalazione : CL50 > 12,5 mg/l (deduzione, topo, da 5 a 15 minuti, vaporti di perossido d’idrogeno)
Orale DL50 > 4 000 mg/kg (ratto, deduzione)
Dermale DL50 > 2000 mg/kg (coniglio)

11.2. Corrosione/irritazione cutanea

Nessuna irritazione vista dopo l’applicazione di una soluzione al 10 %

11.3. Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari

Corrosivo per gli occhi. Il contatto con gli occhi può causare lesioni della cornea e ferite irreversibili

11.4. Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Non ha effetti sensibilizzanti sugli animali da laboratorio.

11.5. Mutagenicità delle cellule germinali

Non è riconosciuto come mutageno dagli organismi ufficiali , né dagli istituti di ricerca.

11.6. Cancerogenicità

Non è risconosciuto come cancerigeno dagli organismi ufficiali, né dagli istituti di ricerca (CIRC, ACGIH).

11.7. Tossicità per la riproduzione

Non è riconosciuto come riprotossico dagli organismi ufficiali , né dagli istituti di ricerca.
Non è stato osservato nessun’effetto sulla riproduzione degli animali.

11.8.  Tossicità specifica per alcuni organi bersag lio — esposizione singola

Nessun dato disponibile

11.9.  Tossicità specifica per alcuni organi bersag lio — esposizione ripetuta

Nessun dato disponibile

11.10. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

- Ogni contatto con metalli, ioni metallici, alcali, agenti riduttori e prodotti organici (come gli alcol i i terpeni) può causare una
decomposizione termica auto-accelerata.
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Durata Valori Speci
96 h CL50 = 16,4 mg/l Pimephales promelas
72 h CL50 = 37 mg/l Leusciscus idus
48h CE50 = 2,4 mg/l Daphnia pulex
24h CE50 = 7,7 mg/l Daphnia magna

Alghe 72 h CE50 = 1,38 mg/l Skeletonema costatum

12.2. Persistenza e degradabilità

Il perossido d’idrogeno si decompone in acqua e ossigeno, senza effetti avversi.

Aria Acqua dolce Suolo
10 à 20 heures 8 à 20 jours plusieurs heures

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Accumulo poco probabile a causa della degradazione rapida nella maggior parte degli ambienti.

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non considerato come persistente, bioaccumulabile né tossico (PBT).

12.6. Altri effetti avversi

Il prodotto si decompone in ossigeno e acqua. Nessun effetto indesiderati.

SEZIONE 13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

 - Smaltire conformemente alle legislazioni vigenti
 - Non contaminare il suolo o l'acqua (impedire al prodotto di infiltrarsi nelle fognature).
 - Non smaltire nell'ambiente

Imballaggi contaminati
 - Sciacquare più volte il contenitore con acqua prima di scaricarlo o di eliminarlo. Versare le acque di sciacquo nella piscina.
 - Mai rimettere il prodotto nel contenitore originale (rischio di contaminazione : le impurità acceleranno la decomposizione).

SEZIONE 14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Numero ONU

ADR, IMDG : UN 2984

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

PEROSSIDO D’IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (12%)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR, IMDG : 5.1

14.4. Gruppo d’imballaggio

ADR, IMDG : III

14.5. Pericoli per l’ambiente

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche classificate come inquinante marino secondo il DOT

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Secondo le raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle materie pericolose.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di  MARPOL 73/78 e il codice IBC

Nessun dato disponibile

Altri dati :
Codice tunnel (ADR) : E

Pesce

Invertebrati acquatici

Il perossido d’idrogeno è naturalmente prodotto dalla luce del sole (tra 0,1 e 4 ppb nell’aria e tra 0,001 e 0,1 mg/l nell’acqua).

 Semi-vità diDegradazione

Si aspetta una mobilità elevata nei suoli a causa dell’idrosolubilità del prodotto e del suo carattere altamente polare. Però il prodotto
può degradarsi col passare del tempo.
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Quantità limitate : LQ = 5L / 30 kg

SEZIONE 15 - INFORMAZIONI SULLA R EGOLAMENTAZIONE

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti :
Applicable

Direttiva 2012/18/UE relativa agli incidenti rilevanti :
Non applicable

Regolamento (UE) n°649/2012 – Esportazioni e importazioni di prodotti chimici pericolosi :
Non applicable

Regolamento (UE) 98/2013 – Commercializzazione e utilizzazione di precursori di esplosivi :
Non applicabile

Classe di contaminazione (Germania) :
WGK 1

Svizzera : AN : CHZN4465

Germania : N° Produktnummer : in corso
Registriernummer : N-70061

15.2 – Valutazione della sicurezza chimica

E’ stata realizzata una valutazione della sicurezza per questa sostanza.

SEZIONE 16 - ALTRE INFORMAZIONI

16.1- Testo integrale delle indicazioni di pericolo  citate nella sezione 2

H302 Nocivo se ingerito.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H332 Nocivo se inalato.

16.2 - Informazioni relative al responsabile della messa sul mercato in Svizzera

Società: MAREVA AG
Indirizzo: St. Alban-Vorstadt 102-PF253

CH-4009 BASEL
Telefono / Fax: 0041.(0)613226922 / 0041.(0)613226923
Indirizzo e-mail: tech@mareva.fr

16.3- Altre informazioni

Versione : 2.3

La presente versione sostituisce ogni versione pubblicata ad una data anteriore.

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

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sullo stato delle nostre conoscenze, dei dati dei fornitori, e dei principali
testi legislativi e regolamentari relativi al prodotto alla data di aggiornamento del presente documento.

La presente scheda di dati di sicurezza riguarda il prodotto specificamente designato.

Vedi le istruzioni di utilizzo del prodotto sulle etichette o sulle schede di consigli del vostro rivenditore professionale.
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