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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 XT154

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti
Funzione o categoria d'uso : 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
DERYPOL, S.A     HQ: Manufacturing:
C/Plató, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n
08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallès (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

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]
Non classificato

 

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] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 
Frasi EUH : EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli
Altri pericoli che non contribuiscono alla 
classificazione

: In caso di fuoriuscita, il contatto dell’acqua con il prodotto può provocare superfici molto 
scivolose.

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

3.2. Miscele
Note : Poliacrilammide cationica in polvere

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

Acido adipico (Numero CAS) 124-04-9
(Numero CE) 204-673-3
(Numero indice EU) 607-144-00-9
(no. REACH) 01-2119457561-38

<=2,5 Eye Irrit. 2, H319

Sulfamic acid (Numero CE) 226-218-8
(no. REACH) 01-2119488633-28

<=2,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure di primo soccorso generale : Non faccia nessuna azione che rappresenti un rischio se non ha la formazione adeguata. 

Utilizzi l’attrezzatura di protezione personale necessaria d’accordo con le circostanze del posto 
d’intervento.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Uscire all'aria aperta. Se il malessere persiste consultare con il medico e fargli vedere 
l'informazione che c'è su questa Scheda di Dati di Sicurezza.

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo

: Cercare di rimuovere la maggior quantità possibile di prodotto con la carta assorbente e 
sciacquare con abbondante acqua. In caso di irritazione, e se l’irritazione persiste consultare 
con il medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con 
gli occhi

: Immediatamente irrigare morbidamente con acqua pulita per al meno 15 minuti. Muovere il 
globo oculare e mantenere ben aperte e separate le palpebre mentre s’irriga. Consultare con il 
medico. Bisogna avere sul posto di lavoro una postazione lava occhi di emergenza.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca, fare bere molta acqua, non provocare il vomito, calmare la vittima, e 
portarla immediatamente alla clinica o dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi/lesioni in caso di inalazione : Leggera irritazione del tratto respiratorio.
Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle : Leggera irritazione della zona ripetutamente esposta.
Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : Immediatamente irrigare morbidamente con acqua pulita per al meno 15 minuti. Se il 

malessere persiste consultare con il medico. E’ raccomandabile avere sul posto di lavoro una 
postazione lava occhi di emergenza.

Sintomi/lesioni in caso di ingestione : Indurre il vomito solo se il paziente è completamente cosciente. Consultare inmediatamente 
con il medico, facendo vedere la scheda di dati di sicurezza.

Sintomi/lesioni dopo somministrazione 
intravenosa

: Vie probabili di esposizione: pelle ed occhi.

Sintomi cronici : Nessuno noto.

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

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei : Acqua, spray d’acqua, polvere secca, diossido di carbonio, schiuma.
Mezzi di estinzione non idoneii : Nessuno.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Nessuna ulteriore informazione disponibile

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Istruzioni per l'estinzione : In caso di incendio tutti i mezzi d’estinzione sono permessi. Se si tratta di acqua, evitare che 

arrivi ai tubi di scarico, canalizzazioni o corsi d’acqua fino a quando si verifica che non è 
inquinata.

Protezione durante la lotta antincendio : Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.
Altre informazioni : Le fuoriuscite producono superfici estremamente scivolose.

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
Mezzi di protezione : Non calpestare il liquido di smaltimento né lasciarlo entrare in contatto con acqua. La superficie 

danneggiata, in contatto con acqua, diventerà estremamente scivolosa. Indossare i dispositivi 
di protezione individuale raccomandati.

Procedure di emergenza : Delimitare la zona. Se c’è stato contatto, togliersi i vestiti contaminati e lavare le zone 
danneggiate con abbondante acqua e sapone. Indossare guanti di PVC, stivali impermeabili e 
occhiali di sicurezza o filtro di protezione per il viso.

Misure in caso di polvere : Non sono necessarie precauzioni speciali.

6.1.2. Per chi interviene direttamente
Mezzi di protezione : Utilizzi attrezzatura di protezione individuale. Mantenere lontano le persone senza protezione. 

Pericolo di scivolare in caso di fuoriuscita della carica. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non respirare vapori o nebbia di polverizzazione. Attrezzatura di protezione individuale, vedi 
Sezione 8.
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Procedure di emergenza : In caso di piccole fuoriuscite assorbire con materiale assorbente e raccogliere con una pala. 
Dopo fare un’ultima pulizia della zona danneggiata con abbondante acqua ad alta pressione. In 
caso di grandi fuoriuscite si raccomanda delimitare l’area della fuoriuscita con materiale 
assorbente e raccogliere la massima quantità possibile del prodotto per bombatura in 
contenitori adeguati. Dopo pulire la zona danneggiata con abbondante acqua ad alta 
pressione.

6.2. Precauzioni ambientali
Prevenire l’inquinamento del suolo, corsi d’acqua o fognature. In caso di inquinamento avvertire le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi di pulizia : In caso di piccole fuoriuscite assorbire con materiale assorbente e raccogliere con una pala. 

Dopo fare un’ultima pulizia della zona danneggiata con abbondante acqua ad alta pressione. In 
caso di grandi fuoriuscite si raccomanda delimitare l’area della fuoriuscita con materiale 
assorbente e raccogliere la massima quantità possibile del prodotto per bombatura in 
contenitori adeguati. Dopo pulire la zona danneggiata con abbondante acqua ad alta 
pressione.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Consultare la Sezione 8 per avere informazione relativa alle attrezzature di protezione personale più adeguate.
Consultare la Sezione 13 per avere informazione relativa alla gestione dei residui.

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. Die bei der 
Handhabung chemischer Produkte üblichen guten Praktiken bezüglich der Gesundheit und 
Hygiene einhalten.

Temperatura di manipolazione : 5 - 35 °C

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Misure tecniche : Tenere in posto coperto e con il contenitore ben chiuso dentro della fascia di temperature 

stabilita. Evitare le temperature estreme in periodi lunghi di stoccaggio a temperature basse il 
prodotto può soffrire una degradazione dell’emulsione. Se questo succedesse si raccomanda 
agitare il prodotto e portarlo a una zona più calda.

Condizioni per lo stoccaggio : Immagazzinare in posto coperto. Immagazzinare il prodotto in un posto ben ventilato e fresco, 
lontano dal caldo o dalle gelate, in contenitori chiusi in conformità con le norme di sicurezza. 
Seguire le  norme di stoccaggio.

Prodotti incompatibili : Tenere il contenitore in posto fresco e ben ventilato e ben chiuso. Tenere il contenitore in posto 
secco. Immagazzinare lontano da ossidanti. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.

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
Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:

In condizioni normali la ventilazione naturale è adeguata. Utilizzare sistemi di estrazione localizzata se si producono nebbie o aerosol.

Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Usare indumenti protettivi adatti
 
Protezione delle mani:

Guanti di protezione in PVC

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza con protettori laterali. Non utilizzare lenti a contatto

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti. Calzature di sicurezza
 
Protezione respiratoria:

Se l'uso può causare esposizione mediante inalazione si raccomanda l'impiego di equipaggiamento respiratorio protettivo



Hyfloc XT154
Scheda di dati di sicurezza
conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830

24/05/2019 IT (italiano) 4/7

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

 

Aspetto : Solido granulare bianco.
Colore : bianco.

 

Odore : Il prodotto appena può essere individuato dall’odore. Prima si formeranno delle atmosfere di 
polvere che evidenzieranno la presenza incorretta. Prendere le misure di protezione presenti 
sotto la sezione 8.2, cercare la causa e correggerla.
 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili
 

pH : Dati non disponibili
 

pH soluzione : 5 (2,5 - 4,5) g/l
Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1)

: Dati non disponibili
 

Punto di fusione : > 100 °C
 

Punto di congelamento : Dati non disponibili
 

Punto di ebolizione : Dati non disponibili
 

Punto di infiammabilità : Dati non disponibili
 

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili
 

Temperatura di decomposizione : > 200 °C
 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili
 

Tensione di vapore : Dati non disponibili
 

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

Densità relativa : 0,6 - 0,9
 

Solubilità : Solubile in acqua. Concentrazioni superiori al 3% diventano molto viscose. Il limite di solubilità 
dipende delle condizioni di dissoluzione (concentrazione, pH, temperatura, sistema di 
preparazione / agitazione).
 

Log Pow : Dati non disponibili
 

Log Kow : < 0
Viscosità cinematica : Dati non disponibili

 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili
 

Proprietà esplosive : Dati non disponibili
 

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili
 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili

9.2. Altre informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Il prodotto non ha una reattività pericoloso se usato secondo le istruzioni per la conservazione e la gestione di questa scheda di sicurezza.

10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali di manipolazione e stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Non esiste rischio di polimerizzazione.

10.4. Condizioni da evitare
Nessuna per motivi di sicurezza. Per conservare il prodotto con le sue caratteristiche originali seguire le raccomandazioni che si trovano nella 
sezione 7.

10.5. Materiali incompatibili
Agente ossidante.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Essi possono liberare gas pericolosi, in particolare: ossidi di carbonio (Cox) e di azoto (NOx). Il bruciore di ossigeno-carenti vapori in atmosfera 
possono essere generati acido cianidrico e acido cloridrico.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Acute toxicity (oral) : Non classificato
Acute toxicity (dermal) : Non classificato
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Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

Hyfloc XT154 
DL50 orale ratto > 5000 mg/kg
DL50 cutaneo ratto > 5000 mg/kg

Acido adipico (124-04-9)
DL50 orale ratto 5560 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio 7940 mg/kg
LC50 inalazione ratto (Polvere/Nebbie - 
mg/l/4h)

> 7,7 mg/l/4h

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Studi fatti seguendo la tecnica Draize dimostrano che il prodotto non provoca lesioni nell’iride o 

cornea, e solo può provocare leggere congiuntivite transitoria.
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
Tossicità acquatica acuta : Non classificato
Tossicità acquatica cronica : Non classificato

Hyfloc XT154 
CL50 pesci 1 5 - 10 mg/l (OECD 203 method)
CE50 Daphnia 1 20 - 50 mg/l OECD202
EC50 72h algae  1 Il test d’inibizione di alghe non è appropriato. Le caratteristiche flocculanti del prodotto 

interferiscono direttamente, invalidando i risultati.

Acido adipico (124-04-9)
CL50 pesci 1 > 1000 mg/l Danio rerio
CE50 Daphnia 1 46 mg/l Daphnia magna (OCDE 202)
NOEC (cronico) 6,3 mg/l Daphnia magna (21 giorni)

12.2. Persistenza e degradabilità
Hyfloc XT154 
Persistenza e degradabilità Degradazione abiotica: Idrolisi > 70% (28 giorni, pH 6 – 8, OECD 111). Equivale a una veloce 

biodegradabilità conforme alla Direttiva  67/548/CE, Annesso VI. Dato per un polimero 
rappresentativo.

Acido adipico (124-04-9)
Biodegradazione 70 % (28 giorni, OECD 301 D)

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Hyfloc XT154 
Log Kow < 0

Acido adipico (124-04-9)
Log Pow 0,093 25 ºC, pH 3.3

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
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Metodi di trattamento dei rifiuti : 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
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numero ONU
Numero 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

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
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- 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

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Regolamento dell’UE (CE) 1907/2006 (REACH).
* Tutti gli ingredienti del prodotto (preparazione) sono registrati o sono esenti di registrazione.
* Nessuno degli ingredienti del prodotto si trova nell’Annesso XIV (Lista di sostanze da 
autorizzare).

 

15.1.2. Norme nazionali
Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna ulteriore informazione disponibile
 

SEZIONE 16: Altre informazioni

 Testo integrale delle frasi H e EUH:
Aquatic Chronic 3 Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3
Eye Irrit. 2 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria  2
Skin Irrit. 2 Corrosione/irritazione cutanea, categoria  2
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Safety Data Sheet applicable for regions : IT

SDS UE (Allegato II REACH)

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come 
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto


