
======================================================================================================
1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'
======================================================================================================
Identificazione del preparato Acido ortofosforico 
Identificazione del prodotto ETCHING GEL

Identificazione del Fabbricante MICERIUM S.p.A
Via Marconi, 83 - 16030 AVEGNO (GE) ITALIA7

Chiamate urgenti. 0185-7887850
Identificazione del Distributore MICERIUM S.p.A

Via Marconi, 83 - 16030 AVEGNO (GE) ITALIA
======================================================================================================
2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
====================================================================================================== 
Ingredienti pericolosi CAS-Nr Percentuale Simbolo-pericolo PEL/TLV
Acido fosforico 7664-38-2 37% Corrosivo 1mg/m3/3mg/m3

Fumi di silicio 112945-52-5
======================================================================================================
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
====================================================================================================== 
Pericoli più importanti Irritazione agli occhi, alla pelle;può non produrre un senso immediato di bruciore. 
======================================================================================================
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
======================================================================================================
Inalazione  Se inalato uscire all’aria aperta. Se il soggetto non riesce a respirare eseguire la respirazione artificiale.

Se la respirazione é difficile dare ossigeno. In tutti i casi consultare un medico.

Contatto con la pelle Lavare con molta acqua e sapone per almeno 15 minuti. 

Contatto con gli occhi Pulire gli occhi in acqua corrente per 15 minuti farsi controllare da un occulista

Ingestione Non induce vomito. Bere 500 o 800 ml. di acqua o latte. Consultare il medico.
======================================================================================================
5. MISURE ANTINCENDIO
====================================================================================================== 
Mezzi di estinzione appropriati Non infiammabile
Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza n.a.
Rischi di esposizione al preparato n.a.
Rischi di incendio inusuali e pericoli di esplosione il contatto con la maggior parte dei metalli cuasa la formazione di gas idrogeno

infiammabile ed esplosivo
Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi n.a.
======================================================================================================
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
====================================================================================================== 
Precauzioni individuali Indossare protezioni idonee.
Precauzioni ambientali Evitare il contatto con il suolo e le condutture dell'acqua
Metodi di pulizia Recuperare meccanicamente con materiali fluidi inerti. Neutralizzare (ad. es. con acqua).
======================================================================================================
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
====================================================================================================== 
Manipolazione Chiudere bene i contenitori del prodotto. Indossare guanti ed occhiali protettivi.
Stoccaggio Tenere lontano dai cibi. Tenere in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano da alcali e metalli non preziosi 
======================================================================================================
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
====================================================================================================== 
Controllo dell'esposizione Evitare il contatto con occhi e pelle. 
Protezione individuale: Abiti da lavoro separati. Se contaminati, cambiarsi subito.
Protezione respiratoria Usare filtro A.
Protezione delle mani Usare guanti di gomma o latex
Protezione degli occhi Usare occhiali di protezione
Protezione della pelle Usare guanti di gomma o lattice e abiti da lavoro

Pag. 1/3

MICERIUM S.p.A N. ETCHING GEL.1 
Via Marconi, 83 Scheda N. ETCHING GEL.1 del 24/03/98
16030 AVEGNO (GE) Italy REVISIONE
Tel. 0185 7887 850 - Fax 0185 7887 950 N. ETCHING GEL.1.pdf
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======================================================================================================
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
====================================================================================================== 
Forma: gel   
Colore: verde
Odore: nessuno 
P.H:(per 10 g/l H2O) ca.1
Ai sensi della legge n. 256/94 e successive modifiche
Punto/intervallo di ebollizione: 158°C  
Punto/intervallo di fusione: 21°C  
Punto di infiammabilità: n.a.
Infiammabilità: n.d.
Auto-infiammabilità
Proprietà esplosive
Proprietà comburenti
Pressione di vapore: (20°C) ca. 20 mbar/23°C
Densità relativa: (20°C) ca. 1,4 g/cm3
Solubilità: mescolabile    
Liposolubilità: n.d.
Coefficiente di ripartizione:
Densità di vapore < 1
Miscelabilità in acqua 100%
Velocità di evaporazione
Conducibilità
Viscosità: 
Evitare il contatto con occhi, pelle e vestiti
======================================================================================================
10. STABILITA' E REATTIVITA'
====================================================================================================== 
Condizioni da evitare Nessuna
Materie da evitare Altamente caustiche, solfuri, solfiti, alcali e la maggior parte dei metalli
======================================================================================================
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
====================================================================================================== 
Tossicità orale: Inalazione di polvere o vapore può causare irritazione al naso ed alla gola ed all’apparato respiratorio.

LD-50 > 810mg/kg (Ratto, orale)   
Contatto con la pelle: E’ corrosivo e può causare rossore, dolore e gravi ustioni.
Sensibilizzazione: n.a.
Irritazione agli occhi: Provoca rossore, bruciore, dolore, visione offuscata e danno permanente agli occhi.
Altre avvertenze: Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e con la pelle.
Ingestione Può causare dolori addominali, nausea, gravi ustioni a gola, bocca e stomaco.
======================================================================================================
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
====================================================================================================== 
Tossicità acuta per i pesci (LC-50/48h) n.d.
Tossicità dei batteri (EC-0)  n.d.
Eliminazione biologica n.d.
Altre avvertenze: Non ci sono altre ricerche di tossicità ecologica. Il prodotto non deve essere

lasciato a contatto con la terra, con l'acqua corrente o canalizzazione.
======================================================================================================
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
====================================================================================================== 
Prodotto: Smaltimento come rifiuto domestico o secondo le leggi locali
Confezione: siringa: Se contaminata, smaltire come il prodotto. Se non contaminata trattare come rifiuto domestico.
Confezione: scatola Riciclabile    
======================================================================================================
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
====================================================================================================== 
Via terra   GGVS/ADR/GGVE/RID: Classe 8, No. 17C
Via mare  GGVSEE/IMDG-Code: 8 Classe III

EmS:8-08     MFAG:700
Via aerea  ICAO/IATA-DGR: Classe 8
UN-number 1805
======================================================================================================
15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE
====================================================================================================== 
Regolamentazione: Etichettatura secondo gli standard internazionali: C, Corrosivo. Contiene acido ortofosforico
Riconoscimento: n.a.
Simboli di pericolo: simbolo goccia
R34: Irritazione degli occhi, della pelle.
S26: A contatto con gli occhi, sciacquare con acqua e consultare il medico
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S28: A contatto con la pelle, pulire con acqua e sapone
======================================================================================================
16. ULTERIORI INDICAZIONI
======================================================================================================  
Le informazioni contenute si basano sullo stato delle nostre conoscenze relativamente al prodotto trattato. Esse sono date in buona
fede. Possono sussistere altri eventuali rischi qualora un prodotto venga impiegato per usi diversi dai quali è stato previsto.
======================================================================================================
nd=non definita
na=non applicabile
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