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Scheda di sicurezza del 2/6/2003, revisione 4 del 16/07/2008 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 

Nome commerciale:   ASO  
Codice commerciale:                  IT011   100ml 
Fornitore: 

DELTA CHEMIE BIOTECHNOLOGY SaS 
Via Nuova Poggioreale, 157 – 80143 Napoli 
Tel.  +39 081 787 1577 – Fax  +39 081 787 1577 – e-mail : info@deltachemie.it 

 
Numero telefonico per urgenze: 

Delta Chemie Biotechnology SaS: Tel +39.081 787 1577 
Centro Antiveleni Policlinico – Università di Roma, Policlinico Umberto I: Tel. 06490663 
 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
         Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e           
         successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti: 
         NESSUNA 

 
 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successivi 
adeguamenti. 
Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo, trattare tuttavia con cautela, come 
materiale potenzialmente infetto. 
  

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
Contatto con la pelle: 

Sciacquare con acqua per almeno 15 minuti. Quindi lavare delicatamente la pelle con acqua 
e sapone; sciacquare bene. Se il prodotto è venuto a contatto con pelle scorticata, immergere 
la ferita in una soluzione 1/10 di candeggina per uso domestico, per 10 minuti. Sciacquare 
con acqua per togliere qualsiasi residuo di candeggina. Consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: 
Sciacquare delicatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti.  

Ingestione: 
Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico. 

          Inalazione: 
                    Areare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato. In caso di  
                    Malessere consultare un medico. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione: 
Mezzi di estinzione adeguati a isolare un incendio. 

          Prodotti combustibili pericolosi: 
                    Data la natura ed il volume di questo prodotto, si ritiene che prodotti combustibili derivati non  
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                    Costituiscano gravi pericoli. 
          Mezzi di protezione: 
                    Usare protezioni per le vie respiratorie. 
 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali: 
Seguire le normali prassi di laboratorio. 

Precauzioni ambientali: 
Come misura precauzionale, trattare il materiale versatosi con una soluzione 1/10 
candeggina e acqua. Assorbire il liquido e depositare il tutto in un contenitore adatto per rifiuti. 
Attenersi alle regolamentazioni locali relative al deposito di rifiuti.  
                     
 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
Precauzioni manipolazione: 

                     Maneggiare con cura. Conservare a +2-8°C. Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza  
                     riportata sulla confezione.   

 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE PERSONALE 

 
Misure precauzionali: 

Areare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o manipolato. 
          Protezione respiratoria: 
                    Non necessaria per l’utilizzo normale 

Protezione delle mani: 
Indossare guanti pesanti. 

          Protezione degli occhi: 
                    Indossare occhiali protettivi. 
          Limiti di esposizione delle sostanze contenute: 
                   Nessuno. 

 
 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
Aspetto e colore: liquido bianco 
Odore:  inodore 
Trasparenza:                            non trasparente 
Punto di fusione:                      N/A 
Punto di ebollizione:                N/A 
Pressione di vapore:                N/A 
Idrosolubilità:                            solubile 

    
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

           
Condizioni da evitare: 

Stabile in condizioni normali. 
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          Sostanze da evitare: 
                    Il sodio azide forma composti esplosivi quando viene a contatto con metalli pesanti. 
          Pericoli da decomposizione: 
                    Nessuno. 

 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Principali forme di esposizione 
Contatto cutaneo e oculare; inalazione; ingestione. Contatto con ferite della pelle; contatto con 
mucose ed inalazione di sostanze in forma di aerosol devono essere considerati come potenziali vie 
di infezione. 
Esposizione acuta 
Contiene materiali di origine animale; per precauzione, va trattato come materiale potenzialmente 
infetto.  
Esposizione Cronica 
Gli effetti sono simili a quelli dovuti ad esposizione acuta.  
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Non sono necessarie particolari precauzioni. Operare secondo le disposizioni locali e nazionali 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Clase ADR/RID: Non classificato-non pericoloso ai sensi della normativa sul trasporto 
 

15. INFORMAZIONI SULLA  NORMATIVA 
D.Lgs. 3/2/1977 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs. 
14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.M. 7/9/2002 
(Scheda informativa in materia di sicurezza pre sostanze e preparati). D.Lgs 2/2/2002 n. 25 (Rischi  
derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/2/2004 (Limiti di esposizione 
professionali): 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successivi 
adeguamenti. 
 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 


	Scheda di sicurezza del 2/6/2003, revisione 4 del 16/07/2008
	1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ
	2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
	         Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e          
	         successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti:
	3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
	4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
	5. MISURE ANTINCENDIO
	6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
	7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
	8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE PERSONALE
	9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
	10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
	11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
	12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
	13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
	14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
	15. INFORMAZIONI SULLA  NORMATIVA
	16. ALTRE INFORMAZIONI

