
 
SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA (MSDS) 

 
1.  Identificazione della sostanza e della società 
Spor-Klenz Ready to Use  
Agente antimicrobico per superfici dure  CLASSIFICAZIONE SECONDO I RISCHI NFPA  

     (National Fire Protection Association –  

     Associazione nazionale statunitense per la  

     protezione antincendio) 704: 

Prodotto n. 6525    SALUTE:  2 
MSDS n. 6525     INCENDIO: 0 
      REATTIVITÀ: 0 
Stesura a cura di: M. Ebers 

asksteris_msds@steris.com    
Data di stesura:   01.12.01 Data della revisione:  24.08.2011 

 

STERIS Corporation, P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, USA 
N. telefonico di emergenza: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC; numero verde accessibile 
solo da USA e Canada) 
Numero telefonico per informazioni: 1-800-444-9009 (Servizio clienti prodotti scientifici; numero verde accessibile 
solo da USA e Canada) 
 
STERIS Limited, Casa Chancery, 190 Road Waterside, Parco Industriale Hamilton, Leicester, 
1QZ LE5, Regno Unito 

Emergenza N. di telefono: +44 (0) 1895 622 639 
Prodotto / Phone Informazioni Tecniche No: +44 (0) 116 276 8636 
 
2. Identificazione dei pericoli 

Irritante per la pelle. Corrosivo per gli occhi. 
 
3.  Composizione / Informazioni sui componenti 

 
Componenti pericolosi 

 

N. CEE 

 

N. CAS 

 

% 

ponderale 

 

Simbolo 

 

Frasi sulla 

natura dei 

rischi 

Perossido di idrogeno 231-765-0 7722-84-1 1,0 Xi R36 

Acido peracetico 201-186-8 79-21-0 0,08 Xi R36/37/38 

Acido acetico 200-580-7 64-19-7 <10 Xi R36/38 

 
4.  Misure di pronto soccorso 

Occhi e pelle: sciacquare con abbondanti quantità di acqua per almeno 15-20 minuti.  Rimuovere le lenti a 

contatto, se utilizzate, dopo i primi cinque (5) minuti, quindi continuare a sciacquare.  In caso di ustione o 
irritazione, consultare un medico.  Se gli indumenti sono contaminati, togliere gli indumenti, lavarsi e lavare gli 
indumenti prima di riutilizzarli. 
Ingestione: in caso di ingestione, bere un bicchiere d’acqua se in grado di deglutire.  Non cercare di indurre il 

vomito. 
Inalazione:  se inalato, portare il paziente all’aria aperta. 
 

5. Misure antincendio 

Punto di infiammabilità:  Non pert.  
Mezzi estinguenti: adatti per estinguere gli incendi: acqua, schiuma estintrice, polvere chimica, CO2. 
Procedure antincendio speciali:  come con qualsiasi incendio di sostanze chimiche, si consiglia l’uso di un 

apparecchio autorespiratore e di equipaggiamento protettivo completo. 
 

6. Misure in caso di versamento accidentale 

Se la contaminazione atmosferica supera i livelli consentiti, indossare una protezione per occhi, guanti, stivali e 
indumenti protettivi e utilizzare un respiratore.  Contenere i versamenti e neutralizzarli mediante bicarbonato di 
sodio o carbonato di sodio.  Se previsto dalla normativa locale o statale vigente, lavare l’area interessata e 

convogliare l’acqua in una fognatura.  In caso di utilizzo di scope, asciugamani, asciugamani di carta o materiale 

simile, accertarsi che detto materiale venga accuratamente risciacquato con abbondanti quantità di acqua.  Non 
riutilizzare il materiale liquido. 
 

7. Manipolazione e conservazione 

7.1 Manipolazione:  mantenere il contenitore chiuso ma ventilato quando non è in uso. 
7.2 Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto con temperatura < 24 °C (75 °F).  Conservare il prodotto inutilizzato nel 
contenitore originale chiuso, fuori della portata dei bambini.  Una volta rimosso il prodotto, non riporlo nel 
contenitore originale. 
 

8. Controllo dell'esposizione / Protezione personale 

8.1 Limiti di esposizione sul lavoro 

Perossido di idrogeno:  ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Conferenza 
Americana degli Igienisti Industriali Governativi) TLV (Threshold Limit Value – Valore limite di soglia) e OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration – Agenzia statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro) PEL 
(Permissible Exposure Limit – Limite di esposizione ammissibile) = 1 ppm; UK HSE (Health and Safety Executive 
– Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza) EH40 STEL (Short-Term Exposure Limit – Limite per 
esposizione di breve durata) = 2 ppm; IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health – Pericolo immediato per la 
vita o la salute) = 75 ppm 
Acido acetico:  ACGIH TLV e OSHA PEL = 10 ppm; UK HSE EH40 STEL = 15 ppm;   
UK HSE EH40 LTEL (Long Term Exposure Limit – Limite di esposizione a lungo termine) = 10 ppm 
 
8.2 Protezione personale 

Protezione degli occhi:  occhiali di sicurezza/occhialini protettivi/paravolto 
Guanti protettivi: gomma o plastica 
Altri indumenti ed equipaggiamento protettivi: grembiule in gomma e stivali in gomma 
Ventilazione:  utilizzare esclusivamente in area ben ventilata.  Se la contaminazione atmosferica supera i livelli 

consentiti, utilizzare un respiratore approvato NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health – 
Istituto nazionale statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro). 
 
9.  Proprietà fisiche e chimiche 

Idrosolubilità: completa   Densità relativa: circa 1,01 
Aspetto / Odore: liquido trasparente incolore/odore acido.  pH (sparso): circa 1.5 – 2.0 
 

10. Stabilità e reattività 

Stabilità: stabile   Polimerizzazione pericolosa: non si verifica. 
Materiali incompatibili:  metalli pesanti inclusi ferro, rame, leghe di rame, ottone e alluminio, sali, sostanze 

organiche infiammabili, alcali, caustici, cloro e formaldeide 
Condizioni da evitare: evitare temperature superiori a 24 °C (75 °F).  Evitare il contatto con materiali combustibili. 
Decomposizione o prodotti secondari pericolosi: ossigeno e calore.  Non miscelare con prodotti clorurati, 

potrebbe liberarsi gas di cloro corrosivo e tossico. 
 
11. Informazioni tossicologiche 

11.1 Acuta (vie principali di esposizione) 

Occhi: provoca irritazione agli occhi; in caso di esposizioni prolungate, può provocare ustioni con conseguenti 

danni permanenti alla vista.   
Pelle: può provocare irritazione, inclusa ossidazione (ovvero sbiancamento della pelle).  LD50 cutanea (ratto): > 

20.000 mg/kg. 
Inalazione:  può provocare leggera irritazione alle vie respiratorie superiori.  I sintomi possono includere starnuti, 

mal di gola o naso che cola. 
Ingestione:  può provocare ustioni a bocca, gola e stomaco.  I sintomi possono includere emorragia, vomito o 

diarrea.  LD50 orale (ratto): > 5.000 mg/kg. 
 

11.2 Esposizione a lungo termine 

Cancerogenicità: IARC (International Agency for Research on Cancer – Agenzia internazionale per la ricerca sul 

cancro), NTP (National Toxicology Program – Programma di tossicologia nazionale statunitense) e OSHA non 
elencano né questo prodotto né i suoi componenti come cancerogeni. 
 
12. Impatto ambientale:  questo prodotto è tossico per uccelli, pesci e invertebrati acquatici. 
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13. Informazioni sullo smaltimento 

Non contaminare pozze acquifere, corsi d'acqua o canali di scolo con il prodotto o con i contenitori vuoti.  I 
contenitori vuoti devono essere risciacquati a fondo e gettati in un apposito contenitore dei rifiuti.  L'eliminazione di 
prodotto inutilizzato va eseguita in conformità alle normative locali e statali vigenti.  Il prodotto può essere 
eliminato in una fognatura sanitaria con grandi quantità di acqua, in conformità a quanto prescritto dalle normative 
locali o statali vigenti.  Per ulteriori direttive, rivolgersi all'Agenzia idrica statale o all'ufficio regionale dell'EPA (U.S. 
Environmental Protection Agency – Agenzia per la tutela ambientale negli USA). 
 
14. Informazioni sul trasporto 

Via terra/aria/mare: non pericoloso 
 

15. Normative 

Normative UE: questo preparato è classificato come pericoloso secondo la definizione contenuta nelle norme UK 

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations.  Queste norme attuano numerose 
Direttive CE, comprese la Direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE ed emendamenti), la Direttiva sui 
preparati pericolosi (1999/45/CEE ed emendamenti) e la Direttiva sulle Schede informative in materia di sicurezza 
(91/155/CEE ed emendamenti). 
Classificazione CEE: IRRITANTE 
Simbolo di pericolo: Xi 
Frasi sulla natura dei rischi: R38: irritante per la pelle. R41: rischio di gravi lesioni oculari. 
Frasi sulla sicurezza: S2:  conservare fuori della portata dei bambini. S7: Conservare il recipiente ben chiuso. 

S13: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  S24/25: evitare il contatto con gli occhi e con la 
pelle. S26: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 
un medico. S36/37/39: usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S50: non 
mescolare con cloro. 
Numero di registrazione EPA: 1043-119 

Classificazione WHMIS: E - Materiale corrosivo  

Questo prodotto è stato classificato in conformità ai criteri di rischio delle Normative sui prodotti controllati 
(Controlled Products Regulations) e la MSDS contiene le informazioni richieste dalla Normativa sui prodotti 
controllati. 
 
16. Altre informazioni 

Le informazioni fornite nella presente scheda non costituiscono specifiche tecniche e non garantiscono specifiche 
proprietà. La presente scheda fornisce esclusivamente informazioni generali in relazione alla salute e alla 
sicurezza in base a quanto noto relativamente alla manipolazione, alla conservazione e all'uso del prodotto. Tali 
informazioni non saranno pertinenti nei casi di uso insolito o non standard del prodotto, o nei casi in cui non si 
seguano le istruzioni o le raccomandazioni ad esso relative. 
 
Non pert. - Non pertinente 
N.D. - Dati non disponibili 
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