
Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
Scheda di Dati di Sicurezza
in accordo con il Regolamento (EC) No. 1907/2006 (REACH) con il suo emendamento 
Regolamento (EU) 2015/830. Data di emissione: 25/07/2019 Data di revisione: 25/07/2019 
Versione: 1.0 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto 

Nome della sostanza 

Numero CE 

N. CAS

Codice Prodotto

: Sostanza 

: Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE

 : 208-253-0 

: 518-47-8 

: 69550 

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

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Uso specifico industriale/professionale

Industriale 
Solo per impiego professionale

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

CABERE GmbH 

HandelsstraBe 3 

42929 Wermelskirchen 

T +49 (0)2196 / 3392 - F +49 (0)2196 154 7 sales@cabere.de - www.cabere.de 

1.4.  Numero telefonico di emergenza 
Numero di emergenza

SEZIONE 2: Identificazione pericoli

: +49 (0)2196 3392 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 

Non classificata

Effetti avversi fisico-chimici, sulla salute umana e sull'ambiente

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Nessuna etichettatura applicabile

2.3. Altri pericoli
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

SEZIONE 3:  Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze 

Nome

Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE

 CLORURO DI SODIO 

Id. Prodotto

(CAS-No.) 518-47-8 
(EC-No.) 208-253-0 

(CAS-No.) 7647-14-5 
(EC-No.) 231-598-3 

% 

100 

: Mai imboccare una persona in stato di incoscienza. Se non ti senti bene, cerca supporto 
medico (mostrare l'etichetta quando possibile). 

3.2. Miscele 

Non rilevante

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

- Note generali
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- A contatto con la pelle

- A contatto con gli occhi

- Se ingerita

Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
Scheda dati di sicurezza
in accordo con il Regolamento (EC) No. 1907/2006 (REACH) con il suo emendamento Regolamento (EU) 2015/830

- Se inalata : Spostarsi su un’area ben ventilata. Consultate un medico se si verifica una reazione.

: Lavare abbondantemente con acqua. Lavare gli indumenti contaminati prima di 

riutilizzarli. In caso di irritazione consultare un medico

: Lavare con abbondante acqua corrente; chiedere un intervento medico se 

necessario. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e se agevole. Risciacquare. 

: NON indurre vomito. Se non ci si sente bene consultare un medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
: In condizioni normali non sono stati osservati effetti avversi per la salute. PotrebbeSintomi/effetti da inalazione

Sintomi/effetti da contatto con la pelle

Sintomi/effetti da contatto con gli occhi 

Sintomi/effetti da ingerimento

Sintomi cronici

causare irritazione delle vie respiratorie.

: In condizioni normali non sono stati osservati effetti avversi per la salute. Potrebbe 

causare irritazione della pelle. 

: Il contatto diretto con gli occhi può provocare irritazione. 

: In condizioni di utilizzo normale, non sono stati osservati effetti avversi per la salute.

: Non conosciuti. 

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattare sintomaticamente.TI

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione adatti 

Mezzi di estinzione inadatti 

: Utilizzare agenti di spegnimento adatti a circondare il fuoco.

: Non utilizzare getti d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo di incendio

Reattività in caso di incendio

Prodotti pericolosi in caso di incendio

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Misure precauzionali

Istruzioni per l'estinzione

Protezione durante l'estinzione

: In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. I prodotti potrebbero essere 

pericolosi per la salute. 

: Non conosciuta

: Potrebbero essere rilasciati vapori pericolosi. 

: Evacuare l'area. Eliminare tutte le fonti di innesco se agevole.

: Spruzzare acqua o nebulizzare per raffreddare i contenitori esposti. Fare attenzione 

quando si estingue qualsiasi fuoco di natura chimica. Non consentire lo scorrimento di 

acqua di estinzione verso la rete di scarico o i corpi idrici.

: Non accedere all'area senza DPI per la protezione delle vie respiratorie. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

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

6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Indumenti protettivi 

Procedure di emergenza

6.1.2.  Per chi interviene direttamente

Indumenti protettivi

Emergency procedures 

6.2. Precauzioni ambientali

: Assicurare un'adeguata ventilazione. Eliminare ogni possibile fonte di innesco. Evacuare 

l'area. 

: vedere Sezione 8.: 

Evacuare il personale non necessario.

: Non prendere alcuna iniziativa senza indossare gli appropriati DPI

: Ventilare l'area

Prevenire l'ingresso in fognatura e nei corpi idrici. Avvisare le autorità se il prodotto entra in fognatura o nei corpi idrici. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
: Raccogliere le fuoriuscite. 

: Spazzare o spalare le fuoriuscite in un contenitore appropriato per lo smaltimento. 

Per il contenimento

Metodi di pulizia 

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Sezione 8: "controlli dell’esposizione/della protezione individuale".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7 .1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli aggiuntivi quando processata 

Precauzioni per una manipolazione sicura
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: Assicurare un'adeguata ventilazione. Indossare DPI per le vie respiratorie 

: Manipolare rispettando le norme per l'igiene e la sicurezza industriale. Usare DPI come

richiesto
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Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
Scheda Dati di Sicurezza
in accordo con il Regolamento (EC) No. 1907/2006 (REACH) con il suo emendamento Regolamento (EU) 2015/830

Misure di Igiene : Lavarsi sempre le mani dopo aver maneggiato il prodotto. Lavare gli indumenti contaminati prima di un nuovo utilizzo.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
: Tenere il contenitore chiuso in un luogo fresco e ben vantilato. Tenere all'asciutto

: Acidi forti. Basi forti. 

: Fonti di innesco. Luce solare diretta. 

Condizioni di immagazzinamento

Prodotti incompatibili

Materiali incompatibili 

7.3. Usi finali particolari 
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione 
Dispositivi di protezione individuali:

Evitare l'esposizione non necessaria.

Protezione delle mani:

Fare riferimento alle informazioni sul produttore

Tipo 

Guanti resistenti ad 
agenti chimici 
conformi ad EN 374 
o equiv.)

Permeazione

6 (> 480 minuti) 

Uso 

Polveri, polveri fini

Spessore (mm) 

Caratteristiche 

Penetrazione

I guanti devono essere 

sostituiti dopo ogni uso 

e quando ci sono 

segni di usura o 

perforazione

Standard 

EN 166 

Standard Tipo di filtro

Tipo P1, Tipo P2, Tipo P3 EN 149 

Tipo 

Occhiali di sicurezza

Protezione della pelle e del corpo:

Indossare abbigliamento protettivo

Protezione delle vie respiratorie:

Indossare una maschera appropriata

Dispositivo

Protezione delle vie respiratorie 

con filtro per il particolato

Condizioni

Protezione per particelle 

Liquide, protezione da vapori 

Altre informazioni:

Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
: Solido 

: Polvere. 

: Arancione. Rosso. 

Stato fisico 

Aspetto 

Colore 

25/07/2019 (Versione: 

1.0) 

Standard 

EN ISO 374 
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Materiale

Gomma NBR, 
Gomma butilica, 
Latex, PVC, 
neoprene

Protezione degli occhi

Occhiali chimici o occhiali di sicurezza. Fare riferimento alle informazioni del produttore



Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
Scheda Dati di Sicurezza 
in accordo con il Regolamento (EC) No. 1907/2006 (REACH) con il suo emendamento Regolamento (EU) 2015/830 

Odore
Soglia dell'odore 
pH 
Vel. di evaporaz. relativa rate (butilacetato=1) 
Punto di fusione
Punto di congelamento
Punto di ebollizione
Punto di infiammabilità
Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Infiammabilità (solidi e gas)
Tensione di vapore
Densità relativa del vapore a 20°C
Densità relativa
Solubilità
Log Pow 
Viscosità cinematica 
Viscosità dinamica
Proprietà esplosive
Proprietà di ossidizzazione
Limiti di esplosività
9.2. Altre informazioni
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile 
SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività

: inodore. 
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile   
: Nessun dato disponibile  
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Non infiammabile 
: Nessun dato disponibile
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Solubile
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile 
: Nessun dato disponibile
: Nessun dato disponibile

Il prodotto non è reattivo in normali condizioni di utilizzo, immagazzinamento e trasporto. 
10.2. Stabilità chimica 

Stabile in normali condizioni di utilizzo
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non determinata.
10.4. Condizioni da evitare 
Luce solare diretta. Temperature estreme. 
10.5. Materiali incompatibili 

Acidi forti. Basi forti. 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Sotto normali condizioni di uso e immagazzinamento non dovrebbero generarsi prodotti di decomposizione pericolosi. Se esposto ad alte 
temperature può generare prodotti di decomposizione pericolosi, come monossido e diossido di carbonio, fumi e ossidi di azoto (NOx). 
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

11.1.  Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 

Tossicità acuta (orale) 
Tossicità acuta (dermica) 
Tossicità acuta (inalazione)

: Non classificata
: Non classificata
: Non classificata

Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
LD50 orale ratto 

Irritazione/corrosione pelle
Irritazione/seri danni agli occhi 
Infiammazione pelle o vie resp. 
Informazioni aggiuntive
Mutagenicità sulle cell. germ. 
Informazioni aggiuntive
Cancerogenicità
Informazioni aggiuntive 
Tossicità per la riproduzione
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: 6721 mg/kg

: Non classificata

: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
: Non classificata
: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
: Non classificata
: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
: Non classificata



Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
Scheda Dati di Sicurezza

in accordo con il Regolamento (EC) No. 1907/2006 (REACH) con il suo emendamento Regolamento (EU) 2015/830 
Informazioni aggiuntive

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola 

Informazioni aggiuntive

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta 

Informazioni aggiuntive

Pericolo in caso di aspirazione

Informazioni aggiuntive

Sintomi ed effetti potenzialmente avversi per la salute umana

SECTION 12: Informazioni Ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acquatica acuta
Tossicità acquatica cronica

: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

: Non classificata 

: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

: Non classificata

: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

: Non classificata

: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

: In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
1372 mg/I 

337 mg/I 

LC50 pesce 1 

EC50 Dafnia 1 

EC50 72h alghe (1) 209 g/l 48h 

12.2. Persistenza e degradabilità

Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
Persistenza e degradabilità Non definita

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE
Potenziale di bioaccumulo J Non definito

: Evitare il rilascio nell'ambiente

: Smaltire in modo sicuro in conformità ai regolamenti locali/nazionali
: Evitare il rilascio nell'ambiente

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni aggiuntive:

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Raccomandazioni per smaltimento prodotto/imballaggio
Ecologia - Materiali rifiuti

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con ADR / RID / IMDG / IATA / AON 

ADR I IMDG I IATA I ADN I 
14.1. Numero ONU

RID 

I Non applicabile I Non applicabile I Non applicabile I Non applicabile

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto 
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: Non classificata
: Non classificata

Non applicabile 



Polvere per Liquido Tracciante Fluorescente CABERE

Scheda Dati di Sicurezza
in accordo con il Regolamento (EC) No. 1907/2006 (REACH) con il suo emendamento Regolamento (EU) 2015/830 

Non applicabile I Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile I Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile I Non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile I Non applicabile

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra

Non applicabile

Trasporto via mare

Non applicabile

Trasporto aereo

Non applicabile

Trasporto per vie navigabili interne
Non applicabile

Trasporto su rotaia
Non applicabile

I Non applicabile

I Non applicabile

I Non applicabile

I Non applicabile

I Non applicabile I 

I Non applicabile I 

I Non applicabile I 

I Non applicabile I 

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO
 Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.1.1. Regolamenti Europei
Nessuna restrizione in merito all'Allegato XVII REACH
La Polvere per liquido tracciante fluorescente CABERE non è nella lista dei candidati REACH 
La Polvere per liquido tracciante fluorescente CABERE non è nella lista dell'allegato XIV REACH 
La Polvere per liquido tracciante fluorescente CABERE non è soggetta al Regolamento (EU) Nr. 649/2012 del Parlamento e del Consiglio 
Europeo del 4 Luglio 2012 riguardante l'importazione e l'esportazione di sostanze chimiche pericolose.
La Polvere per liquido tracciante fluorescente CABERE non è soggetta al Regolamento (EC) Nr. 850/2004 del Parlamento e del Consiglio 
Europeo del 29 Aprile 2004 riguardante gli inquinanti organici persistenti e la Direttiva emendamento 79/117/EEC

15.1.2. Regolamenti nazionali
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile.

SDS EU (REACH Allegato II) 
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e hanno lo scopo di descrivere il prodotto esclusivamente ai fini dei requisiti 
di salute, sicurezza e ambiente. Non devono quindi essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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