
Scheda dei dati di sicurezza 
Redatta ai sensi del Reg. 1907/2006/Ce e successive modifiche, e del Reg. 1272/2008/CE e successive modifiche  

 

LAPI CHIMICI SRL  Revisione n. 1 

 Data revisione 05/02/2013 

1203 - ALGHICIDA T9  Stampata il 05/02/2013 

   Pagina n. 1/7 

 

Lapi Chimici s.r.l. – Via Cassia, 45 – Montagnano – 52048 – Monte San Savino – (AR) - ITALY – Tel. +39 0575848195  
 Fax. +39 0575848197 – www.lapichimici.it – info@lapichimici.it 

 

Scheda Dati di Sicurezza  
 

 1. Identificazione della sostanza o della miscela e  della società/impresa  
 

 1.1. Identificatore del prodotto  
 Codice: 1203  
 Denominazione ALGHICIDA T9  
 Codice segnalato all'ISS 1203 
 Codice azienda 01819070515  
 Codice preparato 1203  

   
 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o m iscela e usi sconsigliati  
 Descrizione/Utilizzo Alghicida non schiumogeno per trattamento acque di piscina , con leggero effetto 

azzurrante.  
   

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  
 Ragione Sociale LAPI CHIMICI SRL  
 Indirizzo via Cassia 45  
 Località e Stato 52048 Montagnano - Monte San Savino (AR)  

  Italia  

  tel. +39 0575 848195  

  fax +39 0575 848197  
 e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza Roberto De Lapi - r.delapi@lapichimici.it  

   
 1.4. Numero telefonico di emergenza  

Per informazioni urgenti rivolgersi a: 

Numeri telefonici dei principali  
Centri Antiveleni italiani  
(attivi 24/24 ore):  

Centro An tiveleni di Pavia – tel. +39 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia)  
Centro Antiveleni di Milano – tel. +39 02 661010129  (CAV Ospedale Niguarda Cà Grande – Milano) 
Centro Antiveleni di Bergamo tel. 800 883300 (CAV O spedale riuniti – Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze Careggi (FI) - tel. 05 5 7947819 (CAV Ospedale Careggi – Firenze) 
Centro Antiveleni di Roma – tel. +39 +39 06 3054343  (CAV Policlinico Gemelli – Roma) 
Centro Antiveleni di Roma – tel. +39 06 49978000 (C AV Policlinico Umberto I – Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli – tel. +39 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli – Napoli). 

Numero telefonico di 
emergenza aziendale: 

tel. +39 0575 848195  
(LAPI CHIMICI SRL - Servizio solo tecnico, con orar io da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00). 

 
 2. Identificazione dei pericoli.  

 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela . 

 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
(e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 
1907/2006 e successive modifiche. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 

 
2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive mod ifiche ed adeguamenti. 

 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 
 Aquatic Acute 1 H400 
 Aquatic Chronic 1 H410 
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2.1.2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti. 

 
 Simboli di pericolo: N 

 
 Frasi R: 50/53 

 
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
2.2. Elementi dell`etichetta.  

 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 
 
Pittogrammi: 

  

      

 
 Avvertenze: Attenzione 

 
Indicazioni di pericolo: 
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli di prudenza: 
 P273 Non disperdere nell`ambiente. 
 P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 
 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. 
 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. 

 
2.3. Altri pericoli. 

 
Informazioni non disponibili. 

 
 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.  

 
3.1. Sostanze. 
 
Informazione non pertinente. 

 
3.2. Miscele. 
 
Contiene: 
 
 Identificazione.  Conc. %.  Classificazione 67/548/CEE.  Classificazione 1272/2008 (CLP).  
 Polimero di cloruro di N,N-dimetil-2-
idrossipropil ammonio    
 CAS.   25988-97-0 <6 Xn R22, N R50/53 Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic 

Chronic 1 H410 
 CE.   -    
 INDEX.   -    

  Additivi e stabilizzanti   <5%  Non pericolosi   Non pericolosi 
 
T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente 
Infiammabile(F+), F = Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N) 
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
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 4. Misure di primo soccorso.  
 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso. 

 
INALAZIONE: portare all'aria aperta. In caso di persistenza di disturbi consultare un medico. 
CONTATTO CON LA PELLE: lavare con acqua e sapone per precauzione, se si manifestasse irritazione cutanea chiamare un medico.  
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare immediatamente e abbondantemente con molta acqua. Qualora persista l'irritazione agli occhi consultare un 
medico. 
INGESTIONE: non provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. Non somministrare alcunché a persone svenute. 
 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che r itardati.  
Informazioni non disponibili. 

 
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consul tare immediatamente un medico e trattamenti special i. 
Informazioni non disponibili. 

 
 5. Misure antincendio.  

 
5.1. Mezzi di estinzione. 

 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere asciutta ed acqua nebulizzata.  
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI  
Nessuno in particolare. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o d alla miscela. 

 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici. Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio, prodotti di pirolisi tossici, ecc..). 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione  degli incendi. 
Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente. Tenere i contenitori 
ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato. 
Ulteriori informazioni : Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi. 

 
 6. Misure in caso di rilascio accidentale.  

 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezio ne e procedure in caso di emergenza. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
 
6.2. Precauzioni ambientali. 
Non scaricare il prodotto in sistemi fognari sanitari o in acque di superficie. 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per l a bonifica. 
Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un contenitore adeguato previsto per l'eliminazione. 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni. 
Informazioni non disponibili. 

 
 7. Manipolazione e immagazzinamento.  

 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. 
Non sono richieste particolari precauzioni. Evitare comunque di stoccare il prodotto alla luce diretta del sole. 

 
7.2. Condizioni per l`immagazzinamento sicuro, comp rese eventuali incompatibilità. 
Conservare il recipiente ben chiuso quando non è utilizzato. Per preservare la qualità del prodotto non stoccare vicino a fonti di calore e non esporre alla 
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luce diretta. Tenere in luogo fresco e ben ventilato. 
 
7.3. Usi finali particolari.  
Informazioni non disponibili. 

 
 8. Controllo dell`esposizione/protezione individual e. 

 
8.1. Parametri di controllo. 
Informazioni non disponibili. 
 
8.2. Controlli dell`esposizione. 
 
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. 
PROTEZIONE DELLE MANI 
Proteggere le mani con guanti da lavoro di Gomma nitrilica. Tempo di penetrazione: >480 minuti. Tenere presenti le informazioni date dal produttore 
relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione ed alle condizioni del posto di lavoro (stress meccanico, durata del contatto). 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Consigliato indossare occhiali protettivi di sicurezza ben aderenti. 
PROTEZIONE DELLA PELLE 
Scegliere il tipo di protezione fisica in funzione dell’ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro. Non è richiesto un 
allestimento speciale di protezione.  
PROTEZIONE RESPIRATORIA 
In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con filtro approvato. Respiratore con filtro per vapori (EN 141) Dispositivo di filtraggio con ABEK 
filtro. 

 
 9. Proprietà fisiche e chimiche.  

 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimich e fondamentali. 
 

 Stato Fisico liquido 
 Colore Celeste chiaro. 
 Odore inodore 
 Soglia di odore. ND (non disponibile). 
 pH. 6,7-7 
 Punto di fusione o di congelamento. ND (non disponibile). 
 Punto di ebollizione. ND (non disponibile). 
 Intervallo di distillazione. ND (non disponibile). 
 Punto di infiammabilità. ND (non disponibile). 
 Tasso di evaporazione ND (non disponibile). 
 Infiammabilità di solidi e gas ND (non disponibile). 
 Limite inferiore infiammabilità. ND (non disponibile). 
 Limite superiore infiammabilità. ND (non disponibile). 
 Limite inferiore esplosività. ND (non disponibile). 
 Limite superiore esplosività. ND (non disponibile). 
 Pressione di vapore. ND (non disponibile). 
 Densità Vapori ND (non disponibile). 
 Peso specifico. Circa 1,01 Kg/l. 
 Solubilità miscibile in acqua in tutte le proporzioni 
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: ND (non disponibile). 
 Temperatura di autoaccensione. ND (non disponibile). 
 Temperatura di decomposizione. ND (non disponibile). 
 Viscosità ND (non disponibile). 
 Proprietà ossidanti ND (non disponibile). 

 

9.2. Altre informazioni. 
 

 VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 0 
 VOC (carbonio volatile) : 0 

 
 10. Stabilità e reattività.  

 

10.1. Reattività. 
Informazioni non disponibili. 
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10.2. Stabilità chimica. 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.  

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose. 
Informazioni non disponibili. 

 
10.4. Condizioni da evitare. 
Informazioni non disponibili. 

 
10.5. Materiali incompatibili. 
Informazioni non disponibili. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 
Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare fumi potenzialmente dannosi alla salute. 

 
 11. Informazioni tossicologiche.  

 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 

 
Informazioni relative alla miscela tal quale non disponibili. Tuttavia vengono riportati i dati relativi ai singoli componenti. 
Polimero di cloruro di N,N-dimetil-2-idrossipropil ammonio 
Tossicità acuta per via orale (DL50): 1672 mg/Kg - specie: ratto (femmina) - metodo: OECD TG 401 
Tossicità acuta per via cutanea (DL50): >2000 mg/Kg - specie: ratto- metodo: OECD TG 402 
Irritazione per la pelle: non irritante - specie: su coniglio - tempo di esposizione: 4 ore - metodo: OECD TG 404 
Irritazione per gli occhi: non irritante - specie: su coniglio - metodo: OECD TG 405 
Sensibilizzazione: non sensibilizzante - specie: porcellino d'india - Buehler test - Metodo: OECD TG 406 
Genotossicità in vitro: negativo. 
 

 12. Informazioni ecologiche.  
 
12.1. Tossicità. 
Ecotossicità: 
il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta una tossicità acquatica.  
Informazioni relative alla miscela tal quale non disponibili. Tuttavia vengono riportati i dati relativi ai singoli componenti. 
Polimero di cloruro di N,N-dimetil-2-idrossipropil ammonio 
LC50 (96h):    0.077 mg/l Pesci, specie Oncorhynchus mykiss (trota iridea). Metodo OECD TG 203 
EC50 (48h):    0.084 mg/l Daphnia, specie Daphnia magna (pulce d'acqua grande). Metodo OECD TG 202 
EC50 (72):      0,09 mg/l Alghe, Desmodesmus subspicatus. Inibitore di crescita. Metodo OECD TG 201 
EC50 (3h):      168 mg/l Batteri, fanghi attivi, inibitore di respirazione. Metodo OECD TG 209  
CL50:           >=1000 mg/kg Organismi del suolo, Eisenia Fetida (lombrichi). Tossicità acuta. Metodo OECD TG 207.   

 
12.2. Persistenza e degradabilità. 
Informazioni non disponibili. 
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo. 
Informazioni non disponibili. 

 
12.4. Mobilità nel suolo. Comportamento nei settori ambientali: adsorbimento/suolo: immobile. Metodo: OECD TG 106.  
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. Il prodotto non è o non contiene sostanze PBT o vPvB. 

 
12.6. Altri effetti avversi. Informazioni non disponibili. 

 
 13. Considerazioni sullo smaltimento.  

 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
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Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 14. Informazioni sul trasporto.  

 
Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e 
le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali 
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono 
aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di 
emergenza. 
 

  

Classe ADR/RID: 9 UN: 3082 

  Packing Group: III   
  Etichetta: 9   

  

Nome tecnico: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (polimero di 
cloruro di N,N-dimetil-2-idrossipropil ammonio) 

 
Trasporto marittimo:  

 
 Trasporto marittimo:  

 

  

Classe IMO: 9 UN: 3082  
Packing Group: III    
Label: 9    
Marine Pollutant. NO    

  

Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (N,N-
dimethyl-2-hydroxypropilammonium chloride polymer) 

 
 Trasporto aereo:  

  

IATA: 9 UN: 3082  
Packing Group: III    
Label: 9    

  Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (N,N-
dimethyl-2-hydroxypropilammonium chloride polymer) 

 
 15. Informazioni sulla regolamentazione.  

 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e a mbiente specifiche per la sostanza o la miscela. 

 
 Categoria Seveso. 9ii 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. 
Prodotto. 
 Punto. 3 

 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). 
Nessuna. 
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). 
Nessuna. 
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Controlli Sanitari. 
Informazioni non disponibili. 

 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica. 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per il prodotto. 

 
 16. Altre inform azioni.  

 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

 
  Acute Tox. 4  Tossicità acuta, categoria 4 

  Aquatic Acute 1  Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 

  Aquatic Chronic 1  Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1 

  H302 Nocivo se ingerito. 

  H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

  H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

    

 Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:   
    

  R22 NOCIVO PER INGESTIONE. 

  R50/53 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ 
PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE 
ACQUATICO. 

 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti 
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7. The Merck Index. Ed. 10 
8. Handling Chemical Safety 
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
10. INRS - Fiche Toxicologique 
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. Le informazioni sono 
fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla loro accuratezza, correttezza o completezza. Le condizioni o i metodi di manipolazione, 
lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono essere estranei alla nostra conoscenza. Per tali ragioni non 
ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite, danni o spese in qualsiasi modo derivanti da o in qualsiasi modo connessi con la manipolazione, 
conservazione, uso o smaltimento del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.  
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Questa Scheda di Sicurezza è stata preparata per un utilizzo esclusivo di questo prodotto. Se tale 
materiale/prodotto viene utilizzato come componente di un'altro materiale/prodotto, la presente Scheda di Sicurezza potrebbe non essere applicabile. 
Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Conservare accuratamente la presente scheda di sicurezza. 
Usi diversi del prodotto rispetto a quelli da noi dichiarati comportano una valutazione del rischio da parte dell'utilizzatore. 
Il prodotto ALGHICIDA T9 è stato registrato con il codice 1203 al Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria dell`Istituto Superiore della 
Sanità (ISS) in ottemperanza all`art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2003, n. 65. 

 
 


