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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Identificatore del prodotto 

Nome commerciale: GECOL Cal viva. 

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

Uso raccomandato: industria di materiali per l'edilizia, industria chimica, agricoltura, come 

biocidi, protezione ambientale (ad es. trattamento dei gas di combustione, trattamento delle 

acque reflue, trattamento dei fanghi), trattamento dell'acqua potabile, industria farmaceutica, 

alimentare e dei mangimi, ingegneria civile, industria della carta e delle vernici. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

GECOL SERVICES, S.L. 

C/ Marineta, 14 e 16. --  Polígono Industrial Llevant 

08150 Parets del Vallés (Barcellona) - Spagna - 

Tel. 902 41 41 20 

Fax: 93 573 06 39 

info@gecol.com  

www.gecol.com 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze Forensi: 91 562 04 20 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). 

- Irritazione cutanea 2, H315 

- STOT SE 3, H335- via di esposizione: inalazione 

- Lesione oculare 1, H318 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Regolamento n. 1272/2008 sulla Classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP). 

 

PERICOLO 

 

 

 

 

 

 

                     GHS07     GHS05 

 

 

Indicazioni di pericolo: 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P280 Indossare guanti/indumenti/occhiali protettivi/maschera. 

P305+P351+P338 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. 

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua 

P310Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P261 Evitare di respirare polvere/aerosol. 

 

 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo 

in posizione che favorisca la respirazione 

mailto:info@gecol.com
http://www.gecol.com/
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P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alle normative 

locali/regionali/nazionali/internazionali. 

2.3. Altri pericoli 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: nessuna. 

 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Descrizione chimica: Miscela di additivi, aggregati e cementi. 

Componenti: 

 

Identificazione Nome chimico/classificazione Concentrazion

e 

CAS: 1305-78-8 

EINECS: 215-138-9 

N. di registrazione: 01-2119475325-

36- 0186 

Ossido di calcio. 

Danni oculari 1 H318 

Irritazione cutanea 2 H315 

STOT SE 3 (Inalazione) H335 

85 - 95 % 

 

Per ulteriori informazioni sulla pericolosità delle sostanze, vedere le sezioni 8, 11, 12 e 16. 

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Non sono noti effetti ritardati. Consultare il proprio medico per tutte le esposizioni, ad eccezione 

di quelle minori. 

- Inalazione: 

Evitare di produrre polveri e portare la persona colpita in un'area con aria pulita. 

Richiedere urgentemente assistenza medica. 

- Contatto con la pelle: 

Pulire lentamente e con una spazzola morbida la superficie contaminata al fine di 

rimuovere i residui di prodotto. Lavare immediatamente la zona interessata con 

abbondante acqua. Rimuovere gli indumenti contaminati. Chiedere assistenza medica, se 

necessario. 

- Contatto con gli occhi: 

Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Richiedere urgentemente 

assistenza medica. 

- Ingestione: 

Pulisciti la bocca con acqua e bere poi molta acqua. Non provocare il vomito. Richiedere 

immediatamente assistenza medica. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati 

L'idrossido di calcio non presenta tossicità acuta per via orale, cutanea o per inalazione. La 

sostanza è classificata come irritante per la pelle e le vie respiratorie e comporta il rischio di gravi 

danni oculari. Non vi è alcuna preoccupazione per gli effetti negativi sistematici poiché gli effetti 

locali (effetto del pH) sono i principali pericoli per la salute. 

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure 

di trattamenti speciali 

Seguire le raccomandazioni riportate nella sezione 4.1 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1.  Mezzi di estinzione 

- Mezzi di estinzione idonei: 

Mezzi di estinzione idonei: Il prodotto non è combustibile. Utilizzare un estintore a 

polvere, schiuma o CO2 per estinguere l'incendio circostante. 

Utilizzare misure di estinzione adeguate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. 

 

 

- Mezzi di estinzione non idonei: 

Non utilizzare acqua. Evitare l'umidificazione. 
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5.2.  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

L'ossido di calcio reagisce con l'acqua e genera calore. Ciò può causare rischi con materiali 

infiammabili nelle vicinanze. 

5.3.  Raccomandazioni per il personale addetto all'estinzione degli incendi 

Evitare la generazione di polvere. Utilizzare i respiratori. Utilizzare misure di estinzione adeguate 

alle circostanze locali e all'ambiente circostante. 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

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

- Per il personale non addetto alla gestione delle emergenze: 

Garantire un’adeguata ventilazione. 

Mantenere i livelli di polvere al minimo. 

Tenere lontane le persone non protette. 

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - indossare dispositivi di 

protezione adeguati (vedere sezione 8). 

Evitare l'inalazione di polvere - garantire una sufficiente ventilazione o utilizzare un 

apparecchio respiratorio adeguato, indossare un dispositivo di protezione adeguato 

(vedere sezione 8). 

Evitare l'umidificazione. 

- Per il personale addetto alla gestione delle emergenze: 

Mantenere i livelli di polvere al minimo. 

Garantire un’adeguata ventilazione. 

Tenere lontane le persone non protette. 

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - indossare dispositivi di 

protezione adeguati (vedere sezione 8). 

Evitare l'inalazione di polvere - garantire una sufficiente ventilazione o utilizzare un 

apparecchio respiratorio adeguato, indossare un dispositivo di protezione adeguato 

(vedere sezione 8). 

Evitare l'umidificazione. 

6.2.  Precauzioni ambientali 

Evitare lo sversamento. Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Coprire l'area per evitare la 

polvere. Evitare fuoriuscite incontrollate che possono contaminare l'acqua (aumenta il pH). 

Eventuali fuoriuscite di grandi dimensioni in corsi d'acqua devono essere segnalati alle autorità 

competenti. 

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

Evitare in ogni caso la formazione di polvere. 

Mantenere il materiale il più asciutto possibile. 

Raccogliere il prodotto meccanicamente in modo asciutto. 

Usare un'unità di aspirazione a vuoto o raccogliere con una pala meccanica inserendo il materiale 

raccolto in appositi sacchi. 

6.4.  Riferimento ad altre sezioni 

Vedere capitolo 8 e 13. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1.  Precauzioni per la manipolazione sicura 

- Misure di protezione: 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare il dispositivo di protezione (di cui alla 

sezione 8 della presente scheda di sicurezza). Non indossare lenti a contatto durante 

l'utilizzo di questo prodotto. Si consiglia anche di portare con sé un lavaggio oculare 

tascabile. 

Mantenere i livelli di polvere al minimo. Ridurre al minimo la produzione di polvere. 

Evitare la polvere utilizzando un'adeguata ventilazione o filtri nei luoghi in cui viene 

maneggiata. Quando è possibile, si consiglia la movimentazione meccanica.  
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Quando si maneggiano i sacchi, si devono seguire le precauzioni dei rischi stabiliti dalla 

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio o dalle normative nazionali. 

- Raccomandazioni sulle misure generali di igiene sul lavoro: 

Evitare l'inalazione o l'ingestione e il contatto con la pelle e gli occhi. Sono necessarie 

misure generali di igiene professionale per garantire una manipolazione sicura della 

sostanza. 

Tali misure comportano le buone pratiche di personale e di servizio (cioè la pulizia 

regolare con adeguati dispositivi di pulizia), il non bere, mangiare o fumare sul posto di 

lavoro. Fare la doccia e cambiarsi gli indumenti alla fine del turno di lavoro. Non portare a 

casa indumenti contaminati. 

7.2.  Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

La sostanza deve essere conservata asciutta. Evitare qualsiasi contatto con l'aria e l'umidità. Nel 

caso dell'insilato, i sili devono essere a tenuta stagna. Tenere il prodotto lontano da acidi, grandi 

quantità di carta, paglia e composti azotati. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare 

alluminio per il trasporto o lo stoccaggio qualor aci fosse il rischio di contatto con l'acqua. 

7.3.  Usi finali particolari 

Controllare gli usi identificati nella tabella 1 dell'allegato alla presente SDS. Per ulteriori 

informazioni vedere il relativo scenario di esposizione, fornito dal vostro fornitore / nell'allegato e 

controllare la sezione 2.1: Controllo dell'esposizione del lavoratore. 

 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1. Parametri di controllo 

 

DNEL: 

 

 Lavoratori 

Vie di esposizione Effetto acuto locale Effetto acuto 

sistemico 

Effetto locale 

cronico 

Effetto sistemico 

cronico 

Orale Non richiesto 

Respiratoria 4 g/m
3

 (polvere 

respirabile) 

Pericolo non 

identificato 

1 g/m
3

 (polvere 

respirabile) 

Pericolo non 

identificato 

Dermica Pericolo identificato 

ma nessun DNEL 

disponibile 

Pericolo non 

identificato 

Pericolo identificato 

ma nessun DNEL 

disponibile 

Pericolo non 

identificato 

 

 Consumatori 

Vie di esposizione Effetto acuto locale Effetto acuto 

sistemico 

Effetto locale 

cronico 

Effetto sistemico 

cronico 

Orale Nessuna esposizione 

prevista 

Pericolo non 

identificato 

Nessuna esposizione 

prevista 

Pericolo non 

identificato 

Respiratoria 4 g/m
3

 (polvere 

respirabile) 

Pericolo non 

identificato 

1 g/m
3

 (polvere 

respirabile) 

Pericolo non 

identificato 

Dermica Pericolo identificato 

ma nessun DNEL 

disponibile 

Pericolo non 

identificato 

Pericolo identificato 

ma nessun DNEL 

disponibile 

Pericolo non 

identificato 

 

PNEC: 

 

Obiettivo ambientale da proteggere PNEC Osservazioni 

Acqua dolce 0,49 mg/l  

Sedimenti di acqua dolce Nessun PNEC conosciuto Dati insufficienti 

Acqua marina 0,32 mg/l  

Sedimenti marini Nessun PNEC conosciuto Dati insufficienti 

Alimenti (bioaccumulo) Pericolo non identificato Nessun potenziale 

bioaccumulo 

Microorganismi nel trattamento delle acque reflue 3 mg/l  

Suolo (agricoltura) 1080 mg/kg suolo dw  

Aria Pericolo non identificato  
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8.2. Controlli dell'esposizione 

Per controllare le potenziali esposizioni, evitare la produzione di polvere. Inoltre, si raccomanda 

l'uso di adeguati dispositivi di protezione. Indossare dispositivi di protezione oculare (ad esempio 

occhiali o visiere) a meno che il potenziale contatto con l'occhio non sia escluso a causa della 

natura e del tipo di applicazione (ovvero, processo chiuso). 

Inoltre, è necessario indossare una maschera e indumenti di protezione e scarpe di sicurezza 

adeguate. 

Controllare lo scenario di esposizione incluso nell'allegato o disponibile presso il proprio 

fornitore 

- Controlli tecnici idonei 

Se le operazioni dell'utilizzatore generano polvere, utilizzare processi chiusi, raccolta 

vicino alla fonte o altri controlli tecnici per mantenere i livelli di polvere nell'aria al di sotto 

dei limiti di esposizione raccomandati. 

- Misure di protezione personale, come i dispositivi di protezione individuale 

Protezione di occhi e viso 

Non indossare lenti a contatto. Per la polvere, utilizzare una protezione oculare integrale 

contro la polvere - occhiali di protezione con marcatura 4 o 5. Si consiglia anche di portare 

con sé un lavaggio oculare tascabile. 

Protezione della pelle 

Poiché l'idrossido di calcio è classificato come irritante per la pelle, l'esposizione cutanea 

deve essere ridotta al minimo per quanto tecnicamente possibile. Si richiede l'utilizzo di 

guanti di protezione (nitrile), indumenti di lavoro protettivi che coprano tutto il corpo, 

gambe e braccia con chiusura elastica e scarpe resistenti agli agenti alcalini. Impedire alla 

polvere di entrare. 

Protezione respiratoria 

Si raccomanda di raccogliere in prossimità della sorgente per mantenere i livelli al di sotto 

delle soglie stabilite. Si raccomanda l'uso di una maschera con filtro antiparticolato 

adeguata, a seconda dei livelli di esposizione previsti - verificare lo scenario di esposizione 

riportato nell'Appendice o disponibile presso il proprio fornitore. 

Pericoli termici 

La sostanza non rappresenta un pericolo termico, pertanto non è necessaria alcuna 

considerazione particolare. 

- Controlli di esposizione ambientale 

Tutti i sistemi di ventilazione devono essere dotati di un filtro prima dello scarico 

nell'atmosfera. 

Evitare l'emissione nell'ambiente. 

Evitare lo sversamento. Eventuali fuoriuscite di grandi dimensioni in corsi d'acqua devono 

essere segnalati alle autorità competenti. 

Per una spiegazione dettagliata delle misure di gestione dei rischi per controllare in modo 

adeguato l'esposizione dell'ambiente alla sostanza, si prega di consultare il relativo 

scenario d'esposizione, disponibile tramite il vostro fornitore. 

Per informazioni più dettagliate, consultare l'appendice di questa SDS. 

 

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1.  Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto: Colore bianco o quasi bianco (beige). Solido in varie forme, agglomerato, in granuli o in 

polvere 

Odore: nessun odore. 

Soglia olfattiva: non applicabile. 

pH: 12.3 (soluzione satura a 20 °C).  

Punto di fusione: > 450 °C (risultato dello studio, metodo UE A.1). 
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Punto di ebollizione iniziale: non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C) 

Punto di infiammabilità: non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C) 

 

 

Tasso di evaporazione: non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C) 

Infiammabilità: non infiammabile (risultato dello studio, metodo UE A.10) 

Limite di esplosività: non esplosivo (priva di qualsiasi struttura chimica comunemente associata a 

proprietà esplosive) 

Tensione di vapore: non applicabile (solido con punto di fusione > 450 °C) 

Densità di vapore: non applicabile. 

Densità relativa: 3,31 (risultato dello studio, metodo UE A.3). 

Solubilità: 1337,6 mg/L (risultato dello studio, metodo UE A.6). 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: non applicabile (sostanza inorganica) 

Temperatura di autoaccensione: nessuna temperatura di autoaccensione sotto i 400°C (risultato 

dello studio, metodo UE A.16) 

Temperatura di decomposizione: non applicabile. 

Viscosità: non applicabile (solido con punto di fusione > 450°C) 

Proprietà esplosive: non applicabile. 

Proprietà comburenti: nessuna proprietà comburente  (Sulla base della struttura chimica, la 

sostanza non contiene un eccesso di ossigeno o gruppi strutturali conosciuti per essere correlati 

con reazioni esotermiche con materiale combustibile). 

9.2.  Altre informazioni 

Nessuna informativa aggiuntiva disponibile. 

 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1. Reattività 

L'ossido di calcio reagisce esotermicamente con l'acqua per formare idrossido di calcio. 

10.2. Stabilità chimica 

In normali condizioni di uso e stoccaggio, l'idrossido di calcio è stabile.  

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

L'ossido di calcio reagisce esotermicamente con gli acidi formando sali di calcio. 

10.4. Condizioni da evitare 

Ridurre al minimo l'esposizione all'aria e all'umidità per evitare il degrado.  

10.5. Materiali incompatibili 

L'ossido di calcio reagisce esotermicamente con l'acqua formando il diidrossido di calcio: 

CaO + H2O → Ca(OH)2 + 1155 kJ/kg CaO 

L'idrossido di calcio reagisce esotermicamente con gli acidi per formare i sali e con l'alluminio e 

l'ottone in presenza di umidità producendo idrogeno: 

CaO + 2 Al + 7 H2O → Ca(Al (OH)4)2 + 3 H2 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno 

Altre informazioni: l'idrossido di calcio reagisce con l'anidride carbonica per formare il carbonato 

di calcio, che è un materiale comune in natura. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

- Tossicità acuta: 

Ingestione: LD50 > 2000 mg/kg di peso corporeo (OECD 425, ratti) 

Esposizione cutanea: LD50 > 2500 mg/kg di peso corporeo (idrossido di calcio, OECD 

402, conigli); per estrapolazione questi risultati si applicano anche all'ossido di calcio, 

poiché l'idrossido di calcio si forma a contatto con l'umidità. 

Inalazione: non ci sono dati disponibili 

L'ossido di calcio non presenta tossicità acuta. 

La classificazione per una tossicità acuta non è giustificata. 
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- Corrosione o irritazione cutanea: 

L'ossido di calcio è irritante per la pelle(in vivo, conigli). 

Sulla base dei risultati sperimentali, l'ossido di calcio richiede la classificazione come 

irritante per la pelle [R38, irritante per la pelle; Irritante cutaneo 2 (H315 - Provoca 

irritazione cutanea)]. 

- Lesioni o irritazioni oculari gravi: 

L'ossido di calcio comporta il rischio di gravi danni oculari (studi di irritazione oculare(in 

vivo, conigli). 

Sulla base dei risultati sperimentali, l'ossido di calcio richiede la classificazione come 

grave irritante per gli occhi [R41, Rischio di gravi lesioni oculari; Lesione oculare 1 (H318 - 

Provoca gravi lesioni oculari)]. 

- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 

Non ci sono dati disponibili. L'ossido di calcio non è considerato un sensibilizzante della 

pelle, in base alla natura degli effetti (variazione del pH) e al requisito essenziale del calcio 

per l'alimentazione dell'uomo. 

La classificazione in funzione della sensibilizzatore non è autorizzata. 

Mutagenicità sulle cellule germinali: 

Saggio di mutazione batterica inversa (test di Ames, OCSE 471): Negativo 

In considerazione della natura onnipresente ed essenziale del Ca e dell'irrilevanza 

fisiologica di qualsiasi variazione del pH indotta dall'ossido di calcio nei mezzi acquosi, il 

CaO ha un potenziale genotossico nullo. 

La classificazione in funzione della genotossicità non è autorizzata. 

- Cancerogenicità: 

Il calcio (somministrato come lattato di Ca) non è cancerogeno (risultato sperimentale, 

ratti). 

L'effetto del pH dell'ossido di calcio non comporta un rischio cancerogeno. 

I dati epidemiologici umani rilevano la mancanza di qualsiasi potenziale cancerogeno 

dell'ossido di calcio. 

La classificazione in funzione della cancerogenicità non è autorizzata. 

- Tossicità riproduttiva: 

Il calcio (somministrato come carbonato di Ca) non è tossico per la riproduzione (risultato 

sperimentale, topi). 

L'effetto del pH non dà luogo ad un rischio riproduttivo. 

I dati epidemiologici umani rilevano la mancanza di qualsiasi potenziale di tossicità per la 

riproduzione dell'ossido di calcio. 

Studi clinici su animali e umani su vari sali di calcio non hanno rilevato effetti sulla 

riproduzione o sullo sviluppo. Vedere anche il Comitato scientifico dell'alimentazione 

umana (sezione 16.6). 

Pertanto, l'ossido di calcio non è tossico per la riproduzione o lo sviluppo. 

Non è richiesta alcuna classificazione per la tossicità riproduttiva ai sensi del regolamento 

(CE) 1272/2008. 

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola: 

Sulla base dei dati relativi agli esseri umani si conclude che il CaO è irritante per le vie 

respiratorie. 

Sulla base dei dati relativi agli esseri umani, secondo la raccomandazione dello SCOEL 

(anonimo 2008), l'ossido di calcio è stato classificato come irritante per le vie respiratorie 

[R37, Irritante per le vie respiratorie; STOT SE 3 (H335 - Può irritare le vie respiratorie)]. 

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta: 
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La tossicità del calcio per via orale è determinata dall'apporto massimo tollerabile (UL) per 

gli adulti determinato dal Comitato Scientifico dell'Alimentazione umana (SCF), ovvero: UL 

= 2500 mg/d, corrispondenti a 36 mg/kg bw/d (70 kg persona) per il calcio. 

 

 

La tossicità del CaO per contatto con la pelle non è considerata pertinente tenuto conto 

dell’assorbimento insignificante da parte della pelle e dell’effetto primario dell’irritazione 

locale (variazione del pH). 

La tossicità del CaO per inalazione (effetto locale, irritazione delle mucose) è determinata 

da un VLE = 5 mg/m3 (vedere la Sezione 8.1). 

Pertanto, la classificazione di Cao sulla base della tossicità a seguito di esposizione 

prolungata non è necessaria. 

- Pericolo di aspirazione 

L'ossido di calcio non presenta un pericolo di aspirazione. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 

- Tossicità acuta e prolungata per i pesci: 

LC50 (96h) per i pesci d'acqua dolce: 50,6 mg/l. (idrossido di calcio). 

LC50 (96h) per i pesci di mare: 457 mg/l. (idrossido di calcio). 

- Tossicità acuta e prolungata per gli invertebrati acquatici 

EC50 (48h) per invertebrati d'acqua dolce 49,1 mg/l (idrossido di calcio). 

LC50 (96h) per gli invertebrati di acqua di mare: 158 mg/l (idrossido di calcio). 

- Tossicità acuta e prolungata per le piante acquatiche: 

EC50 (72h) per le alghe d'acqua dolce: 184,57 mg/l (di idrossido di calcio). 

NOEC (72h) per le alghe d'acqua dolce: 48 mg/l (di idrossido di calcio). 

- Tossicità per i microrganismi, ad esempio batteri: 

Ad alte concentrazioni, con l’aumento di temperatura e pH, l'idrossido di calcio è 

utilizzato per la disinfezione di fanghi di depurazione. 

- Tossicità cronica per gli organismi acquatici: 

NOEC (14d) per invertebrati di acqua di mare: 32 mg/l (di idrossido di calcio). 

- Tossicità per gli organismi del suolo: 

EC10/LC10 o NOEC per i macroorganismi del suolo: 2000 mg/kg di terreno secco (idrossido 

di calcio). 

EC10/LC10 o NOEC per i microrganismi del suolo: 12000 mg/kg di terreno secco (idrossido 

di calcio). 

- Tossicità per le piante terrestri: 

NOEC (21d) per le piante terrestri: 1080 mg/kg (Idrossido di calcio). 

- Effetti generali: 

Effetto pH acuto. Sebbene questo prodotto sia utile per correggere l'acidità dell'acqua, un 

eccesso di oltre 1 g/l potrebbe essere dannoso per la vita acquatica. Il valore di pH > 12 

diminuirà rapidamente a causa della diluizione e della carbonatazione.  

- Altre informazioni: 

I risultati per estrapolazione valgono anche per l'ossido di calcio, poiché l'idrossido di 

calcio si forma a contatto con l'umidità. 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Non disponibile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Non determinato. 

12.4. Mobilità nel suolo 

L'ossido di calcio reagisce con l'acqua e/o l'anidride carbonica per formare, rispettivamente, 

idrossido di calcio e/o carbonato di calcio, che sono leggermente solubili e presentano una bassa 

mobilità nella maggior parte dei terreni. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
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Non applicabile. 

12.6. Altri effetti avversi 

Non descritti. 

 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

La rimozione dell'idrossido di calcio deve essere conforme alla legislazione locale e nazionale. La 

lavorazione, l'uso o la contaminazione di questo prodotto potrebbe modificare le opzioni di 

gestione dei rifiuti. Smaltire l'imballaggio e il contenuto non utilizzato in conformità con i 

requisiti applicabili nello stato membro e locali. 

L'imballaggio utilizzato fa riferimento esclusivamente all'imballaggio del prodotto; non deve 

essere riutilizzato per altri scopi. 

Dopo l'uso, ho completamente svuotato la confezione. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

L'ossido di calcio non è classificato come pericoloso per il trasporto (ADR (stradale), RID 

(ferroviario), ADN (vie navigabili interne) e IMDG (marittimo). Ma è classificato come pericoloso 

per il trasporto aereo (ICAO/IATA) 

14.1. Numero ONU 

UN 1910 

14.2. Denominazione ufficiale di trasporto delle Nazioni Unite 

Ossido di calcio. 

14.3. Classe/i di pericolo connessa/e al trasporto 

Classe 8 (ICAO/IATA). 

14.4. Gruppo di imballaggio 

Gruppo III (CAO/IATA). 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Nessuno 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Evitare qualsiasi emissione di polvere durante il trasporto utilizzando cisterne ermetiche per la 

polvere e autocarri a cassone coperto. 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II della Convenzione MARPOL 73/78 e il Codice 

IBC 

Non applicabile. 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1. Regolamentazione e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche 

per la sostanza o la miscela 

- Autorizzazioni:  

Non richieste. 

- Restrizioni all'uso:  

Nessuna. 

- Altri regolamenti UE:  

Regolamento REACH (CE) 1907/2006. 

Regolamento (CE) 1272/2008. 

Regolamento (UE) 453/2010. 

L'ossido di calcio non è una sostanza inserita nella direttiva SEVESO, né una sostanza 

dannosa per l'ozono o un inquinante organico persistente. 

- Normative nazionali:  

Pericolo per l'acqua classe 1 (Germania).  

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Per questa sostanza è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. 
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16. ALTRE INFORMAZIONI 

I dati si basano sulle nostre conoscenze più recenti, ma non costituiscono una garanzia per una 

specifica caratteristica del prodotto e non instaurano un rapporto contrattuale giuridicamente 

valido. 

Indicazioni di pericolo: 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza: 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P280 Indossare guanti/indumenti/occhiali protettivi/maschera. 

P305+P351+P310 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. 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE Lavare immediatamente e abbondantemente 

con acqua e sapone. 

P310Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 

riposo in posizione che favorisca la respirazione 

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alle normative 

locali/regionali/nazionali/internazionali. 

Frasi di rischio: 

R37 Irritante per le vie respiratorie. 

R38 Irritante per la pelle. 

R41 Rischio di lesioni oculari gravi. 

Frasi di sicurezza: 

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

S25 Evitare il contatto con gli occhi. 

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare uno specialista. 

S37 Indossare guanti adeguati. 

S39 Far uso di un apparecchio di protezione degli occhi e del viso. 

Abbreviazioni: 

EC50: concentrazione effettiva mediana. 

LC50: concentrazione letale mediana. 

LD50: dose letale mediana. 

NOEC: concentrazione di non osservazione degli effetti 

OEL: limite di esposizione occupazionale 

PBT: sostanza persistente, bioaccumolativa e tossica. 

PNEC: concentrazione prevedibile priva di effetti. 

STEL: limite di esposizione a breve termine. 

TWA: media ponderata nel tempo. 

vPvB: sostanze chimiche molto persistenti e molto bioaccumulabili. 

 

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono state redatte in conformità al REGOLAMENTO (UE) n. 

453/2010 DELLA COMMISSIONE, del 20 maggio 2010, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 

1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
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Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE e 2000/21/CE.  

 

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza del prodotto si basano sulle conoscenze attuali e sulle leggi CE e 

nazionali vigenti, in quanto le condizioni di lavoro degli utilizzatori sono al di fuori della nostra conoscenza e del nostro 

controllo. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver prima ricevuto istruzioni 

scritte per il suo utilizzo. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare le misure necessarie al fine di soddisfare i 

requisiti stabiliti dalla legislazione. 


