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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 
Nome commerciale 
 

: Preventol RI 50 
 

Codice prodotto 
 

: 57874793 
 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Utilizzazione della sostan-
za/della miscela 
 

: tensioattivo 
 

Allegata alla presente scheda di sicurezza viene fornita una tabella panoramica che riporta tutti 
gli scenari di utilizzo.  
 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Fornitore 
 

: LANXESS Distribution GmbH  
51369 Leverkusen, Germany 

Telefono 
 

: +4922188852288 
 

Telefax 
 

: +492143055787 

Indirizzo email della persona 
responsabile del SDS 
 

: infosds@lanxess.com 

1.4 Numero telefonico di emergenza 
+39 02 30724050 or +492143099300 
 

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 
Tossicità acuta, Categoria 4 
 

 H302: Nocivo se ingerito. 
 

Corrosione cutanea, Sottocategoria 1B 
 

 H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. 
 

Lesioni oculari gravi, Categoria 1 
 

 H318: Provoca gravi lesioni oculari. 
 

Pericolo a breve termine (acuto) per 
l'ambiente acquatico, Categoria 1 
 

 H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 
 

Pericolo a lungo termine (cronico) per 
l'ambiente acquatico, Categoria 1 
 

 H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 
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2.2 Elementi dell'etichetta 

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008) 
Pittogrammi di pericolo 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avvertenza 
 

: Pericolo 
 

Indicazioni di pericolo 
 

: H302 Nocivo se ingerito. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. 
 

Consigli di prudenza 
 

: Prevenzione:  
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P273 Non disperdere nell'ambiente. 
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli 
occhi/ il viso. 

Reazione:  
P301 + P312 + P330 IN CASO DI INGESTIONE: in presen-
za di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un me-
dico. Sciacquare la bocca. 
P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare 
la bocca. NON provocare il vomito. 
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti 
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. 
P304 + P340 + P310 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 
l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Conti-
nuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Eliminazione:  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'elimina-
zione di rifiuti autorizzato. 
 

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta: 
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri 
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2.3 Altri pericoli 
Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili 
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 
0.1% o superiori. 

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.2 Miscele 
Natura chimica 
 

:  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides, CAS-No. 68424-85-1 

Componenti  
Nome Chimico N. CAS 

N. CE 
N. INDICE 
Numero di registra-
zione 

Classificazione Concentrazio-
ne (% w/w) 

composti di ammonio quaternario, 
benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri 

85409-22-9 
287-089-1 
01-2119970550-39 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
Fattore-M Aquatic 
Acute: 10 
Fattore-M Aquatic 
Chronic: 1 
 

>= 50 - < 70 

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16. 
 

SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Informazione generale 
 

:  Allontanare dall'area di pericolo. 
Consultare un medico. 
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. 
Non abbandonare la vittima senza assistenza. 
 

Se inalato 
 

:  In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e 
consultare un medico. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. 
Se si sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare 
una maschera o un respiratore. 
In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o 
arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far 
somministrare ossigeno da personale addestrato. 
Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso 
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per la persona che sta prestando aiuto. 
 

In caso di contatto con la 
pelle 
 

:  Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto 
gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva 
guarigione della piaga. 
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua. 
Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. 
Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contamina-
te. 
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 
Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle. 
 

In caso di contatto con gli 
occhi 
 

:  Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare 
danni irreversibili ai tessuti e cecità. 
Lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità 
d'acqua, sollevando le palpebre superiore e inferiore. 
Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. 
Rimuovere le lenti a contatto. 
Proteggere l'occhio illeso. 
Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospe-
dale. 
Le ustioni chimiche possono essere trattate prontamente da 
un medico. 
Qualora persista l’irritazione agli occhi, consultare un medico. 
 

Se ingerito 
 

:  In caso di persistenza dei disturbi consultare immediatamente 
un medico o il Centro Antiveleni. 
Mantenere il tratto respiratorio pulito. 
NON indurre il vomito. 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. 
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. 
Portare subito l'infortunato in ospedale. 
Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo 
in posizione che favorisca la respirazione. 
Interrompere la somministrazione se la persona dichiara di 
voler vomitare, in quanto il vomito può essere pericoloso. 
In caso di vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in 
modo che il vomito non entri nei polmoni. 
Le ustioni chimiche possono essere trattate prontamente da 
un medico. 
Se non cosciente, mettere in posizione laterale di sicurezza, e 
chiedere immediatamente assistenza medica. 
Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture 
o fasce. 
Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. 
 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Rischi : Nocivo se ingerito. 

Provoca gravi lesioni oculari. 
Provoca gravi ustioni. 
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4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di tratta-
menti speciali 

Trattamento 
 

: Non occorre alcuna misura speciale. 
 

SEZIONE 5: misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei 
 

:  Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, pro-
dotti chimici asciutti o anidride carbonica. 
 

Mezzi di estinzione non ido-
nei 
 

:  Non conosciuti. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericoli specifici contro l'in-
cendio 
 

:  In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un au-
mento della pressione con possibilità di rottura del contenito-
re. 
Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali 
di scolo o nei corsi d’acqua. 
 

Prodotti di combustione peri-
colosi 
 

:  Non sono noti prodotti di combustione pericolosi 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Dispositivi di protezione spe-
ciali per gli addetti all'estin-
zione degli incendi 
 

:  Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spe-
gnere l'incendio.  
 

Ulteriori informazioni 
 

:  Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla 
zona dell'incidente in caso di incendio. 
Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qual-
siasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. 
Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per 
estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. 
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il resi-
duo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
 

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale 

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

:  Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qual-
siasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. 
Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. 
Non toccare o camminare sul materiale versato. 
Non respirare vapori, aerosoli. 
Utilizzare un apparecchio respiratorio. 
Prevedere una ventilazione adeguata. 
Usare i dispositivi di protezione individuali. 
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6.2 Precauzioni ambientali 
Precauzioni ambientali 
 

:  Non scaricare il prodotto nelle fogne. 
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può 
essere fatto senza pericolo. 
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le 
autorità competenti in conformità alle leggi locali. 
 

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

:  Asciugare con materiali inerti (ad.es. sabbia, gel di silice, le-
gante per acidi, legante universale, segatura). 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 
 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13. 

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare 
l'elenco degli Usi identificati nella l'allegato per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario 
o negli scenari di esposizione.  
 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Avvertenze per un impiego 
sicuro 
 

: Non respirare i vapori e le polveri. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. 
Per evitare fuoriuscite durante l'utilizzo tenere il recipiente in 
un vassoio di metallo. 
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e 
locali. 
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 
 

:  Normali misure di prevenzione antincendio.  
 

Misure di igiene 
 

:  Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante 
l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della 
giornata lavorativa.  
 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 
 

:  Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente 
secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori 
aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Os-
servare le indicazioni sull'etichetta. Installazioni elettriche e 
materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme 
di sicurezza e tecniche.  
 

Temperatura di stoccaggio :  5 - 40 °C 
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consigliata 
 

 

Ulteriori informazioni sulla 
stabilità di conservazione 
 

:  Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come 
indicato.  
 

7.3 Usi finali particolari 
Usi particolari 
 

:  Prodotti per il lavaggio e la pulizia 
Cosmetici, prodotti per la cura personale 
 

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale 

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare 
l'elenco degli Usi identificati nella l'allegato per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario 
o negli scenari di esposizione. 
 

8.1 Parametri di controllo 
Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale. 

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006: 
Denominazione della 
sostanza 

Uso finale Via di esposi-
zione 

Potenziali conse-
guenze sulla salute 

Valore 

composti di ammonio 
quaternario, benzil-
C12-14-alchildimetil, 
cloruri 

Lavoratori Inalazione Esposizione a lungo 
termine, Effetti si-
stemici 

3,96 mg/m3 

 Lavoratori Dermico Esposizione a lungo 
termine, Effetti si-
stemici 

5,7 mg/kg 
p.c./giorno 

 Consumatori Inalazione Esposizione a lungo 
termine, Effetti si-
stemici 

1,64 mg/m3 

 Consumatori Dermico Esposizione a lungo 
termine, Effetti si-
stemici 

3,4 mg/kg 
p.c./giorno 

 Consumatori Orale Esposizione a lungo 
termine, Effetti si-
stemici 

3,4 mg/kg 
p.c./giorno 

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 
1907/2006: 
Denominazione della sostanza Scompartimento ambientale Valore 
composti di ammonio quaterna-
rio, benzil-C12-14-alchildimetil, 
cloruri 

Acqua dolce 0,0009 mg/l 

 Acqua di mare 0,00096 mg/l 
 Uso discontinuo/rilascio 0,00016 mg/l 
 Sedimento di acqua dolce 12,27 mg/kg 

peso secco 
(p.secco) 

 Sedimento marino 13,09 mg/kg 
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peso secco 
(p.secco) 

 Impianto di trattamento dei liquami 0,4 mg/l 
 Suolo 7 mg/kg peso 

secco (p.secco) 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Protezione individuale 
Protezione degli occhi :  Occhiali di protezione di sicurezza aderenti 

Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo 
per problemi anormali di lavorazione. 
 

Protezione delle mani
Materiale : policloroprene - CR 
Durata limite (del mate-
riale costitutivo) 

: < 60 min 

 
Materiale : polivinilcloruro - PVC 
Durata limite (del mate-
riale costitutivo) 

: < 60 min 

 
 

Osservazioni 
 

: In caso di contaminazione dei guanti con il prodotto, cambiar-
li immediatamente e smaltirli in modo adeguato.  
L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere 
discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
 

Protezione della pelle e del 
corpo 

:  Indumenti impermeabili 
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammon-
tare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di la-
voro. 
 

Protezione respiratoria :  Respiratore anti-vapori 
 

Filtro tipo :  Combinazione di gas/vapore acido e inorganico, ammonia-
ca/ammine e tipo di vapore organico (ABEK) 
 

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto 
 

: Liquido 
 

Colore 
 

:  giallo chiaro 
 

Odore 
 

:  Simile alla Mandorla. 
 

Soglia olfattiva 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

pH 
 

: 7 - 7,5 
Concentrazione: 5 % 
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Punto/intervallo di fusione 
 

: < 0 °C 
 

Punto/intervallo di ebollizione 
 

: > 100 °C 
(1.013 hPa) 
 

Punto di infiammabilità 
 

: Nessun dato disponibile 
 

Velocità di evaporazione 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Infiammabilità (solidi, gas) 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Limite superiore di esplosività 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Limite inferiore di esplosività 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Tensione di vapore 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Densità di vapore relativa 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Densità relativa 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Densità 
 

: 0,99 kg/l (20 °C) 
 

La solubilità/ le solubilità. 
Idrosolubilità 

 
: solubile in acqua fredda  

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Temperatura di accensione 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Temperatura di decomposi-
zione 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Viscosità 
Viscosità, dinamica 

 
: < 100 mPa.s 

 
Proprietà esplosive 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

Proprietà ossidanti 
 

:  Nessun dato disponibile 
 

9.2 Altre informazioni 
Nessun dato disponibile 

SEZIONE 10: stabilità e reattività 

10.1 Reattività 
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali. 

10.2 Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
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10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
Reazioni pericolose 
 

:  Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verifi-
cano reazioni pericolose. 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente 
menzionati. 
 

10.4 Condizioni da evitare 
Condizioni da evitare 
 

: Nessun dato disponibile 
 

10.5 Materiali incompatibili 
Materiali da evitare 
 

:  Nessun dato specifico. 
 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi. 

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta 
Nocivo se ingerito. 

Prodotto: 
Tossicità acuta per via orale 
 

:  Stima della tossicità acuta: 1.590 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo 
 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Tossicità acuta per via orale 
 

:  DL50 (Ratto, maschio e femmina): 795 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD 
BPL: si 
 

Tossicità acuta per via cuta-
nea 
 

:  DL50 (Su coniglio, maschio e femmina): 3.412 mg/kg 
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD 
BPL: no 
 

Corrosione/irritazione cutanea 
Provoca gravi ustioni. 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Specie: Su coniglio 
Risultato: Provoca ustioni. 
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Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
Provoca gravi lesioni oculari. 

Prodotto: 
Osservazioni: Può provocare danni irreversibili agli occhi. 
 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Specie: Su coniglio 
Risultato: Rischio di gravi lesioni oculari. 
 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 

Sensibilizzazione cutanea  
Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie  
Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Via di esposizione: Contatto con la pelle 
Specie: Porcellino d'India 
Metodo: Linee Guida 406 per il Test dell'OECD 
Risultato: Non è un sensibilizzante della pelle. 
BPL: si 
 

Mutagenicità delle cellule germinali 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Genotossicità in vitro 
 

: Sistema del test: Mammifero - Animale 
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica 
Metodo: OPPTS 870.5300 
Risultato: negativo 
BPL: si 
 

 
 

 Sistema del test: Mammifero - Animale 
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica 
Metodo: Linee Guida 473 per il Test dell'OECD 
Risultato: negativo 
BPL: si 
 

 
 

 Sistema del test: Mammifero - Animale 
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica 
Metodo: Linee Guida 476 per il Test dell'OECD 
Risultato: negativo 
BPL: si 



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 
 
Preventol RI 50 
 

  

Versione  
1.0 

Data di revisione:  
21.05.2019 

Numero SDS:  
103000008569 

Data ultima edizione: 21.12.2017 
Paese / Linguaggio: IT / IT 

 

12 / 304 
Data di stampa: 08.08.2019 

 

 

 

 
 
 

 Sistema del test: Batteri 
Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica 
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD 
Risultato: negativo 
BPL: si 
 

Cancerogenicità 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

Tossicità riproduttiva 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Effetti sulla fertilità 
 

:  Specie: Ratto, maschio e femmina 
Modalità d'applicazione: Orale 
Dosi: 61 Milligrammo al chilo 
Durata del singolo trattamento: 18 Sett. 
Metodo: Linee Guida 416 per il Test dell'OECD 
BPL: si 
Osservazioni: Non ha manifestato effetti mutageni o teratoge-
ni in esperimenti condotti su animali. 
 
Specie: Ratto, maschio e femmina 
Modalità d'applicazione: Orale 
Dosi: 96 Milligrammo al chilo 
Durata del singolo trattamento: 10 Sett. 
Metodo: Linee Guida 416 per il Test dell'OECD 
BPL: si 
Osservazioni: Non ha manifestato effetti mutageni o teratoge-
ni in esperimenti condotti su animali. 
 

Effetti sullo sviluppo fetale 
 

:  Specie: Ratto 
Modalità d'applicazione: Orale 
Dosi: 81 Milligrammo al chilo 
Durata del singolo trattamento: 16 d 
Metodo: Linee Guida 414 per il Test dell'OECD 
Risultato: Non è stato constatato alcun effetto sulla fertilità e 
sullo sviluppo embrionale precoce. 
BPL: si 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 
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Tossicità a dose ripetuta 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Specie: Ratto, maschio 
NOAEL: 31 mg/kg  
Modalità d'applicazione: Orale 
Tempo di esposizione: 95 d 
Metodo: Linee Guida 408 per il Test dell'OECD 
BPL: si 
Osservazioni: Tossicità subcronica 
 
Specie: Ratto, femmina 
NOAEL: 38 mg/kg  
Modalità d'applicazione: Orale 
Tempo di esposizione: 96 d 
Metodo: Linee Guida 408 per il Test dell'OECD 
BPL: si 
Osservazioni: Tossicità subcronica 
 

Tossicità per aspirazione 
Non classificabile in base alle informazioni disponibili. 

Ulteriori informazioni 

Prodotto: 
Osservazioni: Nessun dato disponibile 
 

SEZIONE 12: informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Tossicità per i pesci 
 

:  CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 0,515 mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
Metodo: EPA OPP 72-1 (Fish Acute Toxicity Test) 
BPL: si 
Osservazioni: Acqua dolce 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 
 

:  CL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,016 mg/l 
Tempo di esposizione: 48 h 
Metodo: Normativa (CE) n. 440/2008, allegato, C.2 
BPL: si 
Osservazioni: Acqua dolce 
 

Tossicità per le alghe 
 

:  CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,03 mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
Metodo: OECD TG 201 
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BPL: si 
Osservazioni: Acqua dolce 
 

 
 

  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,0025 mg/l 
Tempo di esposizione: 96 h 
Metodo: OECD TG 201 
BPL: si 
Osservazioni: Acqua dolce 
 

Fattore-M (Pericolo a breve 
termine (acuto) per l'ambien-
te acquatico) 
 

:  10 

Tossicità per i pesci (Tossici-
tà cronica) 
 

: NOEC: 0,0322 mg/l  
Tempo di esposizione: 28 d 
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano) 
Metodo: U.S. EPA FIFRA 72-4(a) 
 

Tossicità per la daphnia e 
per altri invertebrati acquatici 
(Tossicità cronica) 
 

: NOEC: 0,0125 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 Giorni 
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) 
Metodo: OECD TG 211 
BPL: si 
Osservazioni: Acqua dolce 
 

Fattore-M (Pericolo a lungo 
termine (cronico) per l'am-
biente acquatico) 
 

:  1 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Biodegradabilità 
 

:  Tipo di test: aerobico 
Risultato: Rapidamente biodegradabile. 
Biodegradazione:  95,5 % 
Tempo di esposizione: 28 d 
Metodo: OECD TG 301 B 
BPL: no 
 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Componenti: 

composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri: 
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 
 

: log Pow: 0,004 
Metodo: Linee Guida 107 per il Test dell'OECD 
 

12.4 Mobilità nel suolo 
Nessun dato disponibile 
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12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Prodotto: 
Valutazione 
 

: Questa sostanza/miscela non contiene componenti considera-
ti sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure 
molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentra-
zioni di 0.1% o superiori.. 
 

12.6 Altri effetti avversi 

Prodotto: 
Informazioni ecologiche sup-
plementari 
 

:  Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventuali-
tà di una manipolazione o eliminazione non professionale. 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 
 

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare 
l'elenco degli Usi identificati nella l'allegato per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario 
o negli scenari di esposizione.  
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Prodotto :  Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o 

suolo. 
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il pro-
dotto chimico o il contenitore usato. 
Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti. 
 

Contenitori contaminati :  Svuotare i contenuti residui. 
Smaltire come prodotto inutilizzato. 
Non riutilizzare contenitori vuoti. 
 

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

ADN : UN 1760 

ADR : UN 1760 

RID : UN 1760 

IMDG : UN 1760 

IATA : UN 1760 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU 

ADN : LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. 
  (ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE) 
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ADR : LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. 
  (ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE) 

RID : LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. 
  (ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE) 

IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
  (ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE) 

IATA : Corrosive liquid, n.o.s. 
  (ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE) 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADN  : 8 

ADR : 8 

RID : 8 

IMDG : 8 

IATA : 8 

14.4 Gruppo di imballaggio 

ADN  
Gruppo di imballaggio : II 
Codice di classificazione : C9 
N. di identificazione del peri-
colo 

: 80 

Etichette : 8     
  

 

    

ADR  
Gruppo di imballaggio : II 
Codice di classificazione : C9 
N. di identificazione del peri-
colo 

: 80 

Etichette : 8     
  

 

    

Codice di restrizione in galle-
ria 

: E 

RID  
Gruppo di imballaggio : II 
Codice di classificazione : C9 
N. di identificazione del peri-
colo 

: 80 

Etichette : 8     



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 
 
Preventol RI 50 
 

  

Versione  
1.0 

Data di revisione:  
21.05.2019 

Numero SDS:  
103000008569 

Data ultima edizione: 21.12.2017 
Paese / Linguaggio: IT / IT 

 

17 / 304 
Data di stampa: 08.08.2019 

 

 

 

  

 

    

IMDG  
Gruppo di imballaggio : II 
Etichette : 8     
 : 

 

    

IATA (Cargo)   
Istruzioni per l'imballaggio 
(aereo da carico) 

: 855: 30,00 L 

Gruppo di imballaggio : II 
Etichette : 8     
 : 

 

    

IATA (Passeggero)   
Istruzioni per l'imballaggio 
(aereo passeggeri) 

: 851: 1,00 L 

Gruppo di imballaggio : II 
Etichette : 8     
 : 

 

    

14.5 Pericoli per l'ambiente 

ADN  
Pericoloso per l'ambiente : si 
  

 

    

ADR  
Pericoloso per l'ambiente : si 
  

 

    

RID  
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Pericoloso per l'ambiente : si 
  

 

    

IMDG  
Inquinante marino : si 
  

 

    

IATA (Passeggero)  
Pericoloso per l'ambiente : si 
  

 

    

IATA (Cargo)  
Pericoloso per l'ambiente : si 
  

 

    

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Indicazioni di pericolo : Corrosivo. 

Materie pericolose per l'ambiente. 
Tenere lontano da generi alimentari, da acidi ed alcali 
 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC 
Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita. 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

Convenzione internazionale sulle armi chimiche (CWC), 
lista di prodotti chimici precursori e tossici 
 

: Non applicabile 

REACH - Elenco di sostanze estremamente problemati-
che candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). 
 

: Non applicabile 

REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad autorizza-
zione (Allegato XIV) 
 

: Non applicabile 

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che : Non applicabile 
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riducono lo strato di ozono 
 
Regolamento (CE) N. 850/2004 relativo agli inquinanti 
organici persistenti 
 

: Non applicabile 

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante 
norme per il controllo del commercio dei precursori di 
droghe tra la Comunità e i paesi terzi 
 

: Non è vietato e/o sottoposto a limi-
tazioni 

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immis-
sione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e 
articoli pericolosi (Allegato XVII) 
 

: Devono essere considerate le con-
dizioni di restrizione per le seguenti 
voci: 
Numero nell'elenco: 3 

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
   Quantità 1 Quantità 2 
E1 
 

 PERICOLI PER 
L'AMBIENTE 
 

100 t 
 

200 t 
 

Altre legislazioni: 
Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei rego-
lamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile. 
 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Non è ancora stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica. 

SEZIONE 16: altre informazioni 

 Testo completo delle Dichiarazioni-H 
H302 : Nocivo se ingerito. 
H314 : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H318 : Provoca gravi lesioni oculari. 
H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. 

Testo completo di altre abbreviazioni 
Acute Tox. : Tossicità acuta 
Aquatic Acute : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico 
Aquatic Chronic : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico 
Eye Dam. : Lesioni oculari gravi 
Skin Corr. : Corrosione cutanea 

ATE = Stima della Tossicità Acuta 
BCF = Fattore di Bioconcentrazione 
GHS = Sistema Mondiale Armonizzato di Classificazione ed Etichettatura delle Sostanze Chimi-
che 

 

Ulteriori informazioni 
Classificazione della miscela: Procedura di classificazione: 
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Acute Tox. 4 H302 Metodo di calcolo 
Skin Corr. 1B H314 Metodo di calcolo 
Eye Dam. 1 H318 Metodo di calcolo 
Aquatic Acute 1 H400 Metodo di calcolo 
Aquatic Chronic 1 H410 Metodo di calcolo 

 
Le indicazioni si basano sulle informazioni ed esperienze attuali. L'obiettivo della presente scheda 
di dati di sicurezza e del suo allegato [ove richiesto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH)] è di quello di descrivere i prodotti in termini di requisiti di sicurezza. I dettagli forniti non 
comportano alcuna garanzia per quanto concerne la composizione, le proprietà oppure le presta-
zioni. 


