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SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

IMPIEGO/MODO D’USO - USE/DIRECTIONS FOR USE

24/10/2016 Rev. 01Last Updated Date:

COMPOSIZIONE CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/CE)

DOSAGGIO - DOSAGE

Proprietà Fisiche - PHISICAL PROPRIETIES

STATO FISICO - APPEARANCE solido - solid

COLORE - COLOR BIANCO AZZURRO - WHITE BLUE

ODORE - ODOUR LIMONE - LEMON

PALLETTIZZAZIONE - PALLETIZATION

CodICE - CODE 1160-S PZ X CT - PCS X BOX 5

Cod. EAN 8032680394577 CT X PLT - BOX X PLT 98

CONFEZIONE - Pack 1,2KG - 60 TABS CT X ST - BOX X LAYER 14

IT - DOSAGGIO: 1 pastiglia ogni 5-8 cicli. EN - DOSAGE: 1 tab every 5-8 cycles. SL - DOZIRANJE: 1 tableta vsakih 
5 - 8 ciklov. RO - DOZARE:1 pastilă pentru fiecare 5-8 cicluri.  FR -  DOSAGE: 1 pastille tous les 5-8 cycles. DE - DO-
SIERUNG:1 Tab alle 5-8 Spülgänge. ES - DOSIFICACIÓN: 1 pastilla cada 5-8 ciclos. 

IT - Pastiglie 6 in 1 profumate al limone, con azione Elimina Odori per la pulizia delle stoviglie per macchine lavastoviglie e lavabicchieri. Detergente rimuove lo sporco. Brillantante senza aloni. Splendi Acciaio 
stoviglie brillanti senza aloni e macchie d’acqua. Protezione Attiva previene la corrosione permanente dei bicchieri. Igienizzante ad ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo per assicurare la massima igiene su piatti e 
stoviglie.  EN - 6-in-1 lemon-fragranced tabs with Odour-eliminating Action for dish washing with dishwashers and glasswashers. Detergent shifts grime. Rinse aid without streaks. Shines Steel gleaming pots and 
pans without streaks and water spots. Activeprotection prevents permanent corrosion of glasses. Active Oxygen develops active oxygen at every wash in order to ensure maximum hygiene on plates and dishes. 
SL - Tablete 6 v 1 z vonjem limone Odstranjujejo Neprijetne vonje in so namenjene pomivanju posode in kozarcev v pomivalnih strojih in v pomivalnih strojih za kozarce. Detergent odstranjuje umazanijo. Tekočina 
za sijaj ne pušča sledi. Sredstvo za sijaj jekla posodi podarja sijaj ter pri tem ne pušča sledi ali vodnih madežev. Aktivna zaščita preprečuje trajne razjede kozarcev.  Aktivnim Kisikom pri vsakem ciklu razvija aktivni 
kisik in tako zagotavlja popolno higieno pri kozarcih in posodi.  RO - Pastile 6 în 1 cu parfum de lămâie şi acţiune de Eliminare a Mirosurilor  pentru spălarea veselei în maşinile de spălat vase şi maşinile de spălat 
pahare. Detergent elimină murdăria. Agent de clătire fără pete. Strălucire oţel vase strălucitoare fără urme şi pete de apă. Protecţie activă previne corodarea paharelor. Oxigen Activ la fiecare spălare produce 
oxigen activ asigurând o igienă maximă a vaselor şi a farfuriilor.  FR - Pastilles 6 en 1 parfumées au citron, à Action anti-odeurs pour le lavage de la vaisselle en machine lave-vaisselle et lave-verres. Nettoyant 
élimine la saleté. Liquide de rinçage sans traces. Brillanteur vaisselle brillante sans traces ni taches d’eau. Protection active empêche la corrosion permanente des verres. Oxygène Actif à chaque lavage il libère 
de l’oxygène actif pour assurer une hygiène maximale sur toute la vaisselle. DE -  6 in 1 Reiniger-Tabs mit Zitronenduft und Geruchsneutralisierer für Geschirr- und Gläserspülmaschinen. Reiniger löst Schmutz. 
Klarspüler ohne Streifen. Stahlglanz brillant glänzendes Geschirr ohne Streifen und Wasserflecken. Aktivschutz beugt Gläserkorrosion vor. Aktivsauerstoff setzt bei jedem Spülgang Aktivsauerstoff frei und sorgt 
für hygienisch saubere Spülergebnisse. ES - Pastillas 6 en 1 perfumadas al limón, con Acción elimina olores para la limpieza de la vajilla en lavavajillas y lavadoras de vasos. Detergente elimina la suciedad. Abril-
lantador sin rastros. Abrillantador de acero vajilla brillante sin rastros ni manchas de agua. Protección activa previene la corrosión permanente de los vasos. Oxígeno Activo en cada lavado desarrolla oxígeno 
activo para asegurar la máxima higiene en platos y vajilla. 

EN - Dishwasher tabs  | SL - Tablete za pomivalne stroje | RO - Pastile pentru maşina de spălat vase  | FR - Pastilles pour lave-vaisselle  | DE - Geschirrspüler-Tabs  | ES - Pastillas para lavavajillas 

Pastiglie per lavastoviglie 
STOVIL TABS

MADE IN ITALY

ACIDIC BASICNEUTRAL IT - COMPOSIZIONE  CHIMICA REG. (CE) 648/2004: 15-30 % Fosfati, 5-15% Sbiancanti a base di Ossigeno, <5% Policarbossilati, 
Tensioattivi non Ionici, Fosfonati. Altri componenti: Enzimi (Amilasi, Protease). Contenuto in Fosforo (P): non superiore al 6%. EN - CHE-
MICAL COMPOSITION REG. (CE) 648/2004: 15-30 % Phosphates, 5-15% oxygen-based bleaching agents, <5% polycarboxylates, 
non-ionic surfactants, Phosphonates. Other components: enzymes (Amilasi, Protease). Phosphorous content (P): not exceeding 6%.  SL 
- KEMIČNA SESTAVA REG. (CE) 648/2004: 15 - 30 % Fosfati, 5 - 15% belila na osnovi kisika, <5% polikarboksilati, neionske površinsko 
aktivne snovi, fosfonati. Druga components: encimi (Amilasi, Protease). vsebnost fosforja (P): ne presega al 6%. RO - COMPOZIȚIE 
CHIMICĂ REG. (CE) 648/2004: 15 - 30 % fosfați, 5 -15% înălbitori pe bază de oxigen, <5% policarboxilați, agenți tensioactivi neionici, 
fosfonați. Alte componente: enzime (Amilasi, Protease). conținut fosforos (P): care să nu depășească 6%. FR - COMPOSITION CHIMI-
QUE REG. (CE) 648/2004: 15 -30 % phosphates, 5 - 15% agents de blanchiment oxygénés, <5% polycarboxylates, agents de surface 
non ioniques, phosphonates. Autres composants: enzymes (Amilasi, Protease). contenu phosphore (P): ne dépassant pas 6%. DE - 
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNGREG. (CE) 648/2004: 15 -30 % Phosphate, 5 - 15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycar-
boxylate, nichtionische Tenside, Phosphonate. Andere Komponenten: Enzyme (Amilasi, Protease). enthält Phosphor (P): nicht mehr als 
6%.  ES - COMPOSICIÓN QUÍMICA REG. (CE) 648/2004: 15 -30 %  fosfatos, 5 - 15% blanqueantes oxigenados, <5% policarboxilatos, 
tensioactivos no iónicos,  fosfonatos. Otros componentes: enzimas (Amilasi, Protease). contenido de fósforo (P): no superior a 6%.

IT - IMPIEGO: in qualsiasi condizione di durezza dell’acqua. MODALITA’ D’USO: scartare la pastiglia ed introdurla 
nella vasca. EN - USE: in any water hardness condition. HOW TO USE: unwrap the tab and place in the dispenser. 
SL - UPORABA: pri vseh trdotah vode. NAVODILA ZA UPORABO: odvijte tableto in jo vstavite v posodico. RO - 
FOLOSIRE: cu orice grad de duritate a apei. MOD DE UTILIZARE: despachetaţi pastila şi puneţi-o în compartimentul 
pentru detergent. FR - UTILISATION: quelle que soit la dureté de l’eau. MODE D’EMPLOI: retirez la pastille de son 
emballage et introduisez-la dans le compartiment. DE - ANWENDUNG: für jede Wasserhärte. GEBRAUCHSANLEI-
TUNG: Tab auspacken und in die Spülkammer geben. ES - USO: con cualquier tipo de dureza de agua. MODO DE 
USO: desenvolver la pastilla y colocarla en el compartimiento.
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Conforme ai Regolamenti (CE) 1907/2006, (CE) 1272/2008 e successivi emendamenti. 

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 

Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  STOVIL 100 TABS 
Codice commerciale:  1160 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati  
                Detergente in pastiglie per lavastoviglie ad uso professionale. 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore: 
ITALCHIMICA s.r.l.   
Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy  
Phone +39 049 8792456 
 
Resp. dell'immissione sul mercato: 
ITALCHIMICA s.r.l.    
Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy   
Phone +39 049 8792456 - www.sanitecitalia.com 
 
Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
produzione@italchimica.it || regulatory@italchimica.it 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
 Centro Antiveleni - Ospedale Niguarda Milano - 02-66 10 10 29 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

  Attenzione, Eye Irrit. 2, Provoca grave irritazione oculare. 
 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  
Nessun altro pericolo 

2.2. Elementi dell'etichetta 
Simboli: 

  
 
 
 
 

Attenzione 
Indicazioni di Pericolo: 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
Consigli Di Prudenza: 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P280 Proteggere gli occhi/il viso. 
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. 
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Disposizioni speciali: 
Nessuna 

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 

2.3. Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 
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SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 

N.A. 

3.2. Miscele 
Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione: 

 

Qtà Nome Numero d'identif. Classificazione 

>= 50% sodio carbonato Numero Index:  011-005-00-2  
CAS:  497-19-8  
EC:  207-838-8  
 

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 

>= 15% - 
< 30% 

CARBONATO DI 
DISODIO, COMPOSTO 
CON PEROSSIDO DI 
IDROGENO(2:3) 

CAS:  15630-89-4  
EC:  239-707-6  
REACH No.:  01-2119457268

-30  
 

 2.14/3 Ox. Sol. 3 H272  

 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 

>= 5% - < 
15% 

ALCOL A LUNGA 
CATENA, 
ALCOSSILATO 

 
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 

 
 
 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso di contatto con la pelle: 
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo 
che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette. 
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno). 
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo 
aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. 
Proteggere l’occhio illeso. 
In caso di ingestione: 
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 
In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuno 

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

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le 
istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
Trattamento:  
Nessuno 
 

SEZIONE 5: misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Acqua. 
Biossido di carbonio (CO2). 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non scaricarla nella 
rete fognaria. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori non 
danneggiati. 
 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Rimuovere ogni sorgente di accensione. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete 
fognaria. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità 
responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 
 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili 
residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali: 
Locali adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali particolari 
Nessun uso particolare 
 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa 
Valori limite di esposizione DNEL 
N.A. 
Valori limite di esposizione PNEC 
N.A. 

8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione degli occhi: 
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari. 
Protezione della pelle: 
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o 
viton. 
Protezione delle mani: 
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Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma. 
Protezione respiratoria: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. 
Rischi termici: 
Nessuno 
Controlli dell’esposizione ambientale: 
Nessuno 

Controlli tecnici idonei: 
Nessuno 
 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

Proprietà Valore Metodo: Note: 

Aspetto e colore: Solido Bianco 
Blu / Solid 
White Blue 

-- -- 

Odore: Lemon -- -- 

Soglia di odore: N.A. -- -- 

pH: 10.5 +/- 0.5 -- -- 

Punto di 
fusione/congelamento: 

N.A. -- -- 

Punto di ebollizione iniziale e 
intervallo di ebollizione: 

N.A. -- -- 

Punto di infiammabilità: N.A. -- -- 

Velocità di evaporazione: N.A. -- -- 

Infiammabilità solidi/gas: N.A. -- -- 

Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o esplosione: 

N.A. -- -- 

Pressione di vapore: N.A. -- -- 

Densità dei vapori: N.A. -- -- 

Densità relativa: 1.00 +/-0,01 
gr/ml 

-- -- 

Idrosolubilità: Ottima / 
Excellent 

-- -- 

Solubilità in olio: N.A. -- -- 

Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

N.A. -- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

N.A. -- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

N.A. -- -- 

Viscosità: N.A. -- -- 

Proprietà esplosive: N.A. -- -- 

Proprietà comburenti: N.A. -- -- 

 
9.2. Altre informazioni 
 

Proprietà Valore Metodo: Note: 

Miscibilità: N.A. -- -- 

Liposolubilità: N.A. -- -- 

Conducibilità: N.A. -- -- 

Proprietà caratteristiche dei 
gruppi di sostanze 

N.A. -- -- 

 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 
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10.1. Reattività 
Stabile in condizioni normali 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuno 

10.4. Condizioni da evitare 
Stabile in condizioni normali. 

10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna in particolare. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuno. 
 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela: 
STOVIL 100 TABS 
a) tossicità acuta: 

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 2000 mg/kg 
Test: LD50 - Via: Orale = 1034 mg/kg 
Test: LC50 - Via: Inalazione = 1200 mg/m3 

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: 
N.A. 
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2015/830 sotto indicati sono da 
intendersi N.A.: 
a) tossicità acuta; 
b) corrosione/irritazione cutanea; 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità delle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità per la riproduzione; 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; 
j) pericolo in caso di aspirazione. 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
N.A. 

12.2. Persistenza e degradabilità 
N.A. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
N.A. 

12.4. Mobilità nel suolo 
N.A. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuno 
 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 
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14.1. Numero ONU 
14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

ADR-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME* 
IATA-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME* 
IMDG-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME* 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
14.4. Gruppo di imballaggio 
14.5. Pericoli per l'ambiente 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

N.A. 
 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 
miscela 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) 2015/830 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 
1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Restrizioni relative al prodotto: 
Nessuna restrizione. 

Restrizioni relative alle sostanze contenute: 
Nessuna restrizione. 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

 
Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):  
  N.A. 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

No 
 

SEZIONE 16: altre informazioni 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H272 Può aggravare un incendio; comburente. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione 
adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission 
of the European Communities 
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SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand 
Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

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. 
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti 

chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo 

internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" 

(ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via 

ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 
 
 


