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

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : Hyfloc V20

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Uso della sostanza/ della miscela : Prodotto destinato al trattamento delle acque

1.2.2. Usi sconsigliati
Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h    15:00-17:00 h (GMT + 1)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 H315 
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1 H318 
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 
— Irritazione delle vie respiratorie

H335 

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericoli (CLP) :

GHS05 GHS07
Avvertenza (CLP) : Pericolo
Contiene : Bentonite di sodio; Idrossido di calcio; Solfato di alluminio
Indicazioni di pericolo (CLP) : H315 - Provoca irritazione cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza (CLP) : P280 - Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso.
P305+P351+P338+P310 - 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. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un 
medico.
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P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI, un medico.
P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non risultano nella classificazione : Nessuno(a) in condizioni normali.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Note : Miscela multicomponente di composti inorganici e poliacrilammide anionica

Nome Identificatore del 
prodotto

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

Solfato di alluminio Numero CAS: 10043-01-3
Numero CE: 233-135-0
no. REACH: 01-2119531538-
36

25 – 50 Met. Corr. 1, H290
Eye Dam. 1, H318

Bentonite di sodio
sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione 
professionale (ES)

Numero CAS: 1302-78-9
Numero CE: 215-108-5

20-30 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Idrossido di calcio
sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione 
professionale (DE, ES, FR, PT)

Numero CAS: 1305-62-0
Numero CE: 215-137-3
no. REACH: 01-2119475151-
45

5-15 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

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 generale : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di 
irritazione della pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso 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. Chiamare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di inalazione : Può irritare le vie respiratorie.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Irritazione.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Gravi danni agli occhi.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.
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SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio

: Possono sprigionarsi dei gas pericolosi, principalmente: ossidi di carbonio (COx) e di 
Calcio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo 
isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

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

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, 

vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

6.2. Precauzioni ambientali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Raccogliere con pala, e dopo con scopa e raccoglitore, cercando che non rimangano resti. 
Dopo utilizzare acqua a pressione per eliminare le particelle fine che ancora esistono sulla 
zona danneggiata. Verificare l’efficacia di questa azione poiché altrimenti la zona può 
diventare molto scivolosa.

Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Evitare la formazione di atmosfere di polvere. Se si producessero, dovranno esserci sistemi 
di ventilazione/estrazione efficaci. Si raccomanda manipolare il prodotto in una zona ben 
ventilata, disporre di una doccia e un lava occhi di emergenza in un posto vicino.

Temperatura di manipolazione : 5 – 35 °C
Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, 

né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo 
fresco.

Prodotti incompatibili : Immagazzinare in conformità con la legislazione locale. Rispettare le indicazioni 
dell’etichetta. Immagazzinare i contenitori tra 5 e 35 oC, in un posto secco e ben ventilato, 
lontano dalle fonte di calore e dalla luce solare diretta. Tenere lontano dai punti di ignizione. 
Tenere lontano dagli agenti ossidanti e dai materiali fortemente acidi o alcalini. Non fumare. 
Evitare l’accesso a persone non autorizzate. Quando i contenitori sono stati aperti, bisogna 
chiuderli accuratamente e metterli verticalmente per evitare fuoriuscite.
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Temperatura di stoccaggio : 5 – 35 °C

7.3. Usi finali particolari

Per tutti gli usi conosciuti ad oggi del prodotto, le raccomandazioni di manipolazione e stoccaggio sono quelle indicati nelle sotto sezioni precedenti.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.5. Fascia di controllo
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell’esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protettori laterali

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:
Guanti di protezione

Altre protezioni per la pelle
Indumenti protettivi - scelta del materiale:
Utilizzare i vestiti di lavoro "standard". In caso di contatto prolungato o rischio di spruzzature con le dissoluzioni del prodotto utilizzare i vestiti 
impermeabili appropriati (grembiule, vestiti integrali, ecc)

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

8.2.2.4. Pericoli termici
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:
Non disperdere nell'ambiente.
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SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Solido
Aspetto : Solido in polvere color grigio.
Colore : Grigio.
Odore : leggero.
Soglia olfattiva : Dati non disponibili
pH : 6 – 9 (sospensione 0.3%)
Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) : Dati non disponibili
Punto di fusione : Dati non disponibili
Punto di congelamento : Non applicabile
Punto di ebollizione : Dati non disponibili
Punto di infiammabilità : Non applicabile
Temperatura di autoaccensione : Non applicabile
Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) : Non infiammabile.
Tensione di vapore : Dati non disponibili
Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili
Densità relativa : Non applicabile
Solubilità : Forma sospensioni nelle quali alcuni componenti sono solubili. Non si produce un aumento 

progressivo della viscosità con la concentrazione dovuta alla dissoluzione di questi 
componenti poiché il prodotto floccula (incluso su se stesso) dopo pochi minuti con 
agitazione.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log 
Pow)

: Dati non disponibili

Viscosità cinematica : Non applicabile
Viscosità dinamica : Dati non disponibili
Proprietà esplosive : Dati non disponibili
Proprietà ossidanti : Dati non disponibili
Limiti di infiammabilità o esplosività : Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali di manipolazione e stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Ossidanti forti possono causare reazioni esotermiche.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale) : Non ci sono dati disponibili.
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

Idrossido di calcio (1305-62-0)

DL50 orale ratto > 2000 mg/kg (OECD 425)

DL50 cutaneo coniglio > 2500 mg/kg (OECD 402)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.
pH: 6 – 9 (sospensione 0.3%)

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca gravi lesioni oculari.
pH: 6 – 9 (sospensione 0.3%)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non ci sono dati disponibili.
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non ci sono dati disponibili.
Cancerogenicità : Non ci sono dati disponibili.
Tossicità per la riproduzione : Non ci sono dati disponibili.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

: Può irritare le vie respiratorie.

Bentonite di sodio (1302-78-9)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

Può irritare le vie respiratorie. 

Idrossido di calcio (1305-62-0)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola

Può irritare le vie respiratorie. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta

: Non ci sono dati disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione : Non dovrebbe esserci nessun pericolo per aspirazione in condizioni normali di uso.

Hyfloc V20 

Viscosità cinematica Non applicabile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti 
indesiderati a lungo termine sull'ambiente.

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto)

: Non ci sono dati disponibili.

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

: Non classificato

Idrossido di calcio (1305-62-0)

CL50 - Pesci [1] 50,6 mg/l (pesci di acqua dolce)

CL50 - Pesci [2] 457 mg/l (pesci acqua di mare)

CL50 - Altri organismi acquatici [2] 158 mg/l (invertebrati ácqua di mare)

CE50 - Altri organismi acquatici [1] 49,1 mg/l (invertebrati acqua dolce)

CE50 72h - Alghe [1] 184,57 mg/l (alghe acqua dolce)

NOEC (cronico) 32 mg/l (invertebrati acqua di mare, 14 giorni)

NOEC cronico alghe 48 mg/l (alghe acqua dolce)
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12.2. Persistenza e degradabilità

Hyfloc V20 

Persistenza e degradabilità Dati non disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Hyfloc V20 

Potenziale di bioaccumulo Dati non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

Hyfloc V20 

Ecologia - suolo Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi : Niente da evidenziare.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Durante la manipolazione del residuo, rispettare le stesse precauzioni presenti nelle sezioni 
7 e 8 di questa Scheda di Dati di Sicurezza. Se il prodotto deve manipolato come un 
residuo l’utente finale dovrà farlo d’accordo con le normative europee, nazionali e locali 
applicabili. Utilizzi per lo smaltimento solo trasportisti e gestori autorizzati.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numero ONU

N° ONU (ADR) : Non applicabile
Numero ONU (IMDG) : Non applicabile
Numero ONU (IATA) : Non applicabile
Numero ONU (ADN) : Non applicabile
Numero ONU (RID) : Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (ADN) : Non applicabile
Designazione ufficiale di trasporto (RID) : Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR
Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non applicabile

IMDG
Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile
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IATA
Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non applicabile

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

RID
Classi di pericolo connesso al trasporto (RID) : Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile
Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile
Gruppo di imballaggio (ADN) : Non applicabile
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
Non applicabile

Trasporto via mare
Non applicabile

Trasporto aereo
Non applicabile

Trasporto fluviale
Non applicabile

Trasporto per ferrovia
Non applicabile

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
Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH ≥ 0,1 % / SCL
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 alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) No 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo 
agli inquinanti organici persistenti

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica
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SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni di modifiche

Sezione Elemento modificato Modifica Note

Effetti avversi per la salute causati dalle 
proprietà di interferenza con il sistema 
endocrino

Aggiunto

Tossicità acuta (orale) - commenti Aggiunto

Effetti avversi sull’ambiente causati dalle 
proprietà di interferenza con il sistema 
endocrino

Aggiunto

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve 
termine (acuto) - commenti

Aggiunto

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT) — esposizione ripetuta - commenti

Aggiunto

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea - 
commenti

Aggiunto

Tossicità per la riproduzione - commenti Aggiunto

Mutagenicità sulle cellule germinali - 
commenti

Aggiunto

Cancerogenicità - commenti Aggiunto

Pericolo in caso di aspirazione - commenti Aggiunto

2.2 Consigli di prudenza (CLP) Modificato

3 Composizione/informazioni sugli ingredienti Modificato

9.1 pH Aggiunto

9.1 Densità Rimosso

10.2 Stabilità chimica Modificato

12.2 Persistenza e degradabilità Aggiunto

12.3 Potenziale di bioaccumulo Aggiunto

12.4 Ecologia - suolo Aggiunto

12.6 Altri effetti avversi Aggiunto

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti Aggiunto

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH

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

Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3 — Irritazione delle vie respiratorie

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.
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Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 
1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315 Metodo di calcolo

Eye Dam. 1 H318 Metodo di calcolo

STOT SE 3 H335 Metodo di calcolo

Scheda di Sicurezza applicabile per le regioni : IT

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

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.


