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Scheda Dati di Sicurezza (FDS) per  
SOLUZIONI TAMPONE pH 4.003 

 
 

1. Identificazione del Prodotto 
 
Sinonimi: Nessuno 
Nº CAS: Non applicabile a miscele. 
Peso molecolare: Non applicabile a miscele. 
Formula chimica: HOOC-C6H4COOK 
Fabbricante/Fornitore: MANUFACTURAS GRE, S.A. 

Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea 48100 Munguia (Vizcaya) SPAGNA 
Tel:+34 946 741 116 Fax:+34 946 741 708 Email: fds@gre.es 

Informazioni in caso d’emergenza: SPAGNA: +34 91 562 04 20 ITALIA: Roma:06/3054343 
PORTOGALLO:808 250 143 FRANCIA: Parigi:01 40 05 48 48  

                                    Toulouse: 05 61 77 74 47 Marsiglia: 04 91 75 25 25 
 

 
2.  Composizione/informazione sui componenti 
 

Componente Nº CAS Percentuale Pericoloso 
---------------------------------- ---------------------- ---------------------------- -------------------------- 
Potassio Ftalato acido  877-24-7 1 -2% 

 
Sì 

Acqua 7732-18-5 98 -99% No 
 

 
3.  Identificazione dei pericoli 
 
Generalità d’emergenza 
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PRECAUZIONE! PUÒ CAUSARE IRRITAZIONE ALLA PELLE E A GLI 
OCCHI. 
 
Classificazioni DATI SAF-T(tm) (ivi forniti per maggior comodità.) 
 
Salute: 1 - Leggero 
Infiammabilità: 0 - Nessuna  
Reattività: 0 - Nessuna  
Contatto: 2 - Moderato 
Attrezzatura di protezione personale da laboratorio: OCCHIALINI; GREMBIULE DA 
LABORATORIO; GUANTI DI PROTEZIONE IDONEI 
Codice di colore per stoccaggio: Verde (Stoccaggio generale) 
 
 
Possibili effetti sulla salute 
----------------------------------------- 
Le informazioni sugli effetti nocivi per la salute umana dell’esposizione a questa sostanza è limitata. 
 
Inalazione: Non si prevede che comporti un pericolo per inalazione. Può causare irritazione alle vie 
respiratorie a causa di una leggera acidità. I sintomi possono comprendere tosse e mal di gola. 
Ingestione: Grandi dosi possono provocare nausea, vomito e sensazioni anormali alle mani e ai piedi. A 
causa di una leggera acidità, provoca irritazione delle membrane mucose. 
Contatto con la pelle: Il contatto può causare irritazione, con arrossamento e dolore. 
Contatto con gli occhi: Può causare irritazione oculare. 
Esposizione cronica: Nessuna informazione disponibile. 
Aggravamento delle condizioni preesistenti: Nessuna informazione disponibile. 
 
 
4. Misure di Pronto Intervento 

 
Inalazione: Portare la persona all’esterno affinché respiri aria fresca. In caso di eventuale difficoltà 
respiratoria, richiedere assistenza medica. 
Ingestione: Se si ingeriscono grandi concentrazioni di prodotto, somministrare acqua e richiedere 
assistenza medica. 
Contatto con la pelle: Lavarsi la pelle con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Togliersi gli 
indumenti e le calzature contaminate. Lavare gli indumenti prima di usarli di nuovo. Pulire 
completamente le calzature prima di usarle di nuovo. Richiedere assistenza medica se l’irritazione 
aumenta. 
Contatto con gli occhi: Lavare subito gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando 
occasionalmente le palpebre superiori ed inferiori. Richiedere assistenza medica se l’irritazione persiste. 
 
 
5. Misure conto gli Incendi 
Incendio: Non si prevede che rappresenti un pericolo di incendio. 
Esplosione: Nessuna informazione disponibile. 
Mezzi di estinzione incendi: Utilizzare qualsiasi mezzo idoneo ad estinguere un incendio circostante. 
Informazioni speciali: In caso di incendio, utilizzare indumenti di protezione completa e attrezzatura di 
respirazione autonoma approvata dalla NIOSH, con mascherina completa per il viso funzionante con una 
respirazione a pressione ed altra modalità di funzionamento con pressione positiva. 
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6. Misure in caso di spargimento accidentale 
 
Ventilare la zona di spargimento o discarica. Utilizzare l’attrezzatura di protezione personale adeguata 
come si descrive nella Sezione 8. Se possibile, contenere e recuperare il liquido. Raccogliere il liquido in 
un recipiente idoneo o assorbire con un materiale inerte (ad es. vermiculite sabbia asciutta o terra) e 
deporlo in un contenitore di residui chimici. Non utilizzare materiali combustibili come la segatura. 
 
 
7. Manipolazione e Stoccaggio 
 
Mantenere in un recipiente a chiusura ermetica in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Proteggere il 
prodotto da danni fisici. I recipienti di questo materiale possono essere pericolosi quando sono vuoti, 
poiché trattengono residui del prodotto (vapori, liquidi); rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni 
indicate sul prodotto. 
 
 
8. Controlli di esposizione/protezione individuale 
 
Limiti di esposizione aerea: Nessuno prestabilito. 
Sistema di ventilazione: In generale, la ventilazione per diluizione è un controllo di rischio per la salute 
soddisfacente per questa sostanza. Tuttavia, se le condizioni d’uso creano disturbi al lavoratore, deve 
essere considerato un sistema di ventilazione locale per aspirazione. 
Respiratori personali (Approvato dalla NIOSH): Non è richiesto l’uso di respiratore personale. 
Protezione della pelle: Utilizzare guanti di protezione e indumenti puliti che coprono il corpo. 
Protezione oculare: Utilizzare occhiali di sicurezza contro prodotti chimici. Dotarsi di lava-occhi ed 
impianti per sciacquare tempestivamente gli occhi con acqua nell’area di lavoro. 
 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
Apparenza: Liquido trasparente e incolore. 
Odore: Inodore. 
Solubilità: Completa (100%) 
Gravità specifica: Nessuna informazione disponibile. 
Valore PH: 4 
% volatili per volume @ 21C (70F): ca. 99  
Punto di ebollizione: Nessuna informazione disponibile. 
Punto di fusione: Nessuna informazione disponibile. 
Densità di vapore (Aria=l): Non applicabile.  
Pressione al vapore (Mm Hg): Non applicabile.  
Velocità di evaporazione (Beach=l): Nessuna informazione disponibile. 
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10. Stabilità e reattività 
 
Stabilità:  Stabile in condizioni normali d’uso e stoccaggio. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Biossido di carbonio e monossido di carbonio si possono 
formare quando si scalda fino alla decomposizione.  
Polimerizzazione pericolosa: Non avviene. 
Incompatibilità: Acido Nitrico. Agenti ossidanti forti. 
Condizioni da evitare: Calore, fonti di ignizione ed incompatibilità. 
 
 
11. Informazione tossicologica 
 
Nessuna informazione disponibile di LD50/LC50 relativa alle vie normali di esposizione professionale. 
 
--------- Elenchi dei Cancri -------------------------- 
 

---- Carcinogeno NTP---- 

Componente Conosciuta Anticipata Categoria IARC 

------------------------ ------------------- ------------------ --------------------- 

Potassio Ftalato acido (877-24-7) No No Nessuna 

Acqua (7732-18-5) No No Nessuna 
 

 
12. Informazione ecologica 
 
Destinazione ambientale: Nessuna informazione disponibile.  
Tossicità Ambientale: Nessuna informazione disponibile. 
 
 
13. Considerazioni relative allo smaltimento 
 
Ciò che non può essere conservato per il recupero o il riciclaggio deve essere gestito presso un impianto 
di smaltimento residui autorizzato e idoneo. Il trattamento, l’uso o la contaminazione di questo prodotto 
può cambiare le opzioni di gestione dei residui. Le disposizioni statali e locali possono variare dalle 
disposizioni nazionali di smaltimento. Smaltire il recipiente e i contenuti non utilizzati in conformità ai 
requisiti nazionali, statali e locali. 
 
 
14. Informazioni relative al trasporto 

 
Non regolamentato 
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15 Informazione regolamentare 
 
------/ Stato dell’Inventario di componenti chimici  – Parte 1/------------------------------ 

Componente TSCA CE Giappone Australia 

----------------- ---------- ---------- ------------- ---------- 

Potassio Ftalato acido (877-24-7) Sì Sì Sì Sì 

Acqua (7732-18-5) Sì Sì Sì Sì 

------/ Stato dell’Inventario di componenti chimici  – Parte 2/------------------------------ 

 ---- Canada---- 

Componente Corea DSL NDSL Phil. 

Potassio Ftalato acido (877-24-7) Sì Sì No Sì 

Acqua (7732-18-5) Sì Sì No Sì 

------/ Disposizioni nazionali, statali ed internazionali - Parte 1/---------------------------- 

 SARA 302 SARA 313 

Componente RQ TPQ Lista Invent. Chimico 

Potassio Ftalato acido (877-24-7) No No No No 

Acqua (7732-18-5) No No No No 

------/ Disposizioni nazionali, statali ed internazionali - Parte 2/---------------------------- 

 RCRA TSCA 

Componente CERCLA 261,33 8(d) 

Potassio Ftalato acido (877-24-7) No No No 

Acqua (7732-18-5) No No No 
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Convenzione sulle Armi Chimiche: No TSCA 12(b): No CDTA: No 

SARA 311/312:  Acuto: Sì Cronico: No  Incendio: No  Pressione: No 

Reattività: No (Miscela/Liquido) 

 

Codice Hazchem Australiano: Nessuno assegnato. 

Inventario di veleni: Nessuno assegnato. 

WHMIS:  Questa FDS è stata redatta in base ai criteri di pericolo di cui ai Regolamenti di Prodotti 

Controllati (CPR) ed essa contiene tutta l’informazione richiesta dal CPR. 

 
 
16. Altre informazioni 
 
Classificazioni NFPA:  Salute: 1  Infiammabilità: 0  Reattività: 0 
Precauzioni sull’etichetta: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Tenere chiuso il 
recipiente. Lavare completamente dopo la manipolazione. 
Pronto intervento sull’etichetta: In caso di contatto, lavare subito gli occhi o la pelle con abbondante 
acqua per almeno 15 minuti. Richiedere assistenza medica se l’irritazione aumenta o persiste. 
Uso del prodotto: Reattivo di laboratorio. 
Informazione di revisione: Nessun cambiamento. 
Limitazione di responsabilità: 
 

 
 
Le informazioni ivi contenute sono fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna 
responsabilità per quanto riguarda la loro integrità o l’esattezza. Il presente documento è previsto 
solo come guida al maneggio idoneo e preventivo del materiale, da parte di una persona 
debitamente qualificata per l’uso del prodotto. Le persone destinatarie delle informazioni devono 
esercitare il proprio giudizio indipendente nel determinare l’idoneità ad un fine in particolare. 
NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ NÉ GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, 
COMPRESA SENZA LIMITAZIONE OGNI GARANZIA DI COMMERC IALIZZAZIONE, 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO RISPETTO ALLE INFO RMAZIONI DI CUI AL 
PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODOTTO CUI SI RIFERISCON O LE INFORMAZIONI. 
PERTANTO, NON SI ASSUMERÀ LA RESPONSABILITÀ PER I D ANNI DERIVANTI 
DALL’USO DELLO STESSO O DA QUALSIASI CONSEGUENZA DI  TALI INFORMAZIONI.  
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Scheda Dati di Sicurezza (FDS) per  
SOLUZIONI TAMPONE pH 6.864 

 
 

1. Identificazione del Prodotto 
 
Sinonimi: Soluzione di Riferimento Tampone pH 6.864 
Nº CAS: Non applicabile a miscele.  
Peso molecolare: Non applicabile a miscele. 
Formula chimica: Non applicabile 
Fabbricante/Fornitore: MANUFACTURAS GRE, S.A. 

Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea 48100 Munguia (Vizcaya) SPAGNA 
Tel:+34 946 741 116 Fax:+34 946 741 708 Email: fds@gre.es 

Informazioni in caso d’emergenza: SPAGNA: +34 91 562 04 20 ITALIA: Roma:06/3054343 
PORTOGALLO:808 250 143 FRANCIA: Parigi:01 40 05 48 48 Toulouse: 05 61 
77 74 47 Marsiglia: 04 91 75 25 25 

 
 

2.  Composizione/informazione sui componenti 
 

Componente Nº CAS Percentuale Pericoloso 
---------------------------------- ----------------- ------------------- --------------------- 
Fosfato di Potassio Monobasico 7778-77-0 <1% No 
Fosfato di Potassio Dibasico Anidro 7758-11-4 <1% No 
Fosfato di Sodio, Dibasico 7558-79-4 <1% No 
Acqua 7732-18-5 99% No 

 
Contiene sali di sodio e di potassio in meno dell’1%. Un alto pH rende pericoloso il prodotto. 
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3.  Identificazione dei pericoli 
 
Generalità d’emergenza 
------------------------------------------ 
Come parte di una buona igiene industriale e personale e del procedimento di sicurezza, evitare 
ogni esposizione non necessaria alla sostanza chimica e provvedere ad una rapida eliminazione 
dalla pelle, dagli occhi o dai capi d’abbigliamento. 
 
 
 
Salute: 0 - Nessuna 
Infiammabilità: 0 - Nessuna  
Reattività: 0 - Nessuna  
Contatto: 1 - Leggero 
Attrezzatura di protezione personale da laboratorio: OCCHIALINI;  GREMBIULE DA 
LABORATORIO; GUANTI DI PROTEZIONE IDONEI 
Codice di colore per stoccaggio: Verde (Stoccaggio generale) 
 
 
Possibili effetti sulla salute 
----------------------------------------- 
 
Inalazione: Non si attendono effetti avversi per la salute in caso di inalazione. 
Ingestione: Dosi elevate possono causare malessere stomacale. 
Contatto con la pelle: Non si prevede un pericolo per la salute derivante dall’esposizione della pelle. 
Può causare una leggera irritazione e un lieve arrossamento. 
Contatto con gli occhi: Non si prevede un pericolo per la salute. può causare una leggera irritazione ed 
un possibile arrossamento. 
Esposizione cronica: Nessuna informazione disponibile. 
Aggravamento delle condizioni preesistenti: Nessuna informazione disponibile. 
 
 
4 Misure di Pronto Intervento 

 
Inalazione: Non si prevede la necessità di misure di pronto intervento. 
Ingestione: Non si prevede la necessità di misure di pronto intervento. Se si ingeriscono grandi 
concentrazioni di prodotto, somministrare acqua e richiedere assistenza medica. 
Contatto con la pelle: Non si prevede la necessità di misure di pronto intervento. Lavare la zona colpita 
per l'esposizione con acqua saponosa. Richiedere assistenza medica se l’irritazione aumenta. 
Contatto con gli occhi: Non si prevede la necessità di misure di pronto intervento. Lavare bene con 
acqua corrente. Richiedere assistenza medica se l’irritazione persiste. 
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5. Misure conto gli Incendi 
 
Incendio:  
Non è considerato un pericolo d’incendio. 
Esplosione:  
Non è considerato un pericolo d’esplosione. 
Mezzi di estinzione incendi:  
Utilizzare qualsiasi mezzo idoneo ad estinguere un incendio circostante. 
Informazioni speciali:  
Usare capi di protezione ed un’attrezzatura di respirazione idonea per il fuoco circostante. 
 
 
6. Misure in caso di spargimento accidentale 
 
Ventilare la zona di spargimento o discarica. Utilizzare l’attrezzatura di protezione personale adeguata 
come si descrive nella Sezione 8. Se possibile, contenere e recuperare il liquido. Raccogliere il liquido in 
un recipiente idoneo o assorbire con un materiale inerte (ad es. vermiculite sabbia asciutta o terra) e 
deporlo in un contenitore di residui chimici. Non utilizzare materiali combustibili come la segatura. 
 
 
7. Manipolazione e Stoccaggio 
 
Mantenere in un recipiente a chiusura ermetica in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Proteggere il 
prodotto da eventuali danni fisici, dalla luce solare diretta e dal gelo. I recipienti di questo materiale 
possono essere pericolosi quando sono vuoti, poiché trattengono residui del prodotto (vapori, liquidi); 
rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni indicate sul prodotto. 
 
 
8. Controlli di esposizione/protezione individuale 
 
Limiti di esposizione aerea:  
Nessuno prestabilito. 
Sistema di ventilazione:  
Non è prevista la necessità di ventilazione speciale. 
Respiratori personali (Approvato dalla NIOSH):  
Non è richiesto l’uso di respiratore personale. 
Protezione della pelle:  
Utilizzare guanti di protezione e indumenti puliti che coprono il corpo. 
Protezione oculare: Occhiali di sicurezza. 
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9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
Apparenza: 
Soluzione chiara, soluzione codificata. 
Odore: Inodore. 
Solubilità: Solubile in acqua. 
Gravità specifica: ca.1.0 
Valore PH: 6,86 
% volatili per volume @ 21C (70F): Nessuna informazione disponibile.  
Punto di ebollizione: ca. 100(ca. 212F) 
Punto di fusione: ca. 0C (ca. 32F) 
Densità di vapore (Aria=l): Essenzialmente la stessa dell’acqua.  
Pressione al vapore (Mm Hg): Essenzialmente la stessa dell’acqua.   
Velocità di evaporazione (Beach=l): Essenzialmente la stessa dell’acqua. 
 
 
10. Stabilità e reattività 
 
Stabilità:  Stabile in condizioni normali d’uso e stoccaggio. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Si possono formare ossidi di fosforo se scaldato fino alla 
decomposizione.  
Polimerizzazione pericolosa: Non avviene. 
Incompatibilità: Non risultano dati di incompatibilità. 
Condizioni da evitare: Non risulta informazione in merito. 
 
 
11 Informazione tossicologica 
 
--------- Elenchi dei Cancri -------------------------- 
 

---- Carcinogeno NTP---- 

Componente Conosciuta Anticipata Categoria IARC 

------------------------ ------------- --------------- ------------------ 

Fosfato di Potassio Monobasico (7778-77-0) No No Nessuna 

Fosfato di Potassio Dibasico Anidro (7758-11-4) No No Nessuna 

Fosfato di Sodio, Dibasico (7558-79-4) No No Nessuna 

Acqua (7732-18-5) No No Nessuna 
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12. Informazione ecologica 
 
Destinazione ambientale: Nessuna informazione disponibile.  
Tossicità Ambientale: Nessuna informazione disponibile. 
 
 
13. Considerazioni relative allo smaltimento 
 
Diluire con acqua e versare nella rete fognaria se le ordinanze locali lo consentono; altrimenti, il prodotto 
che non è possibile raccogliere per il recupero o il riciclaggio dovrà essere gestito presso un impianto di 
smaltimento residui idoneo e autorizzato. Il trattamento, l’uso o la contaminazione di questo prodotto 
può cambiare le opzioni di gestione dei residui. Le disposizioni statali e locali possono variare dalle 
disposizioni nazionali di smaltimento. Smaltire il recipiente e i contenuti non utilizzati in conformità ai 
requisiti nazionali, statali e locali. 
 
 
14.  Informazioni relative al trasporto 

 
Non regolamentato 

 
 
15 Informazione regolamentare 
 

Componente TSCA CE Giappone Australia 

----------------- ---------- ---------- --------- ---------- 

Fosfato di Potassio Monobasico (7778-77-0) Sì Sì Sì Sì 
Fosfato di Potassio Dibasico Anidro (7758-
11-4) 

Sì Sì Sì Sì 

Fosfato di Sodio, Dibasico (7558-79-4) Sì Sì Sì Sì 
Acqua (7732-18-5) Sì Sì Sì Sì 
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 ---- Canada---- 

Componente Corea DSL NDSL Phil. 

Fosfato di Potassio Monobasico (7778-77-0) Sì Sì No Sì 

Fosfato di Potassio Dibasico Anidro (7758-11-4) Sì Sì No Sì 

Fosfato di Sodio, Dibasico (7558-79-4) Sì Sì No Sì 

Acqua (7732-18-5) Sì Sì No Sì 

 

Componente RQ TPQ Lista Invent. Chimico 

Fosfato di Potassio Monobasico (7778-77-0) No No No No 

Fosfato di Potassio Dibasico Anidro (7758-11-4) No No No No 

Fosfato di Sodio, Dibasico (7558-79-4) No No No No 

Acqua (7732-18-5) No No No No 

 

 RCRA TSCA 

Componente CERCLA 261.33 8(d) 

Fosfato di Potassio Monobasico (7778-77-0) No No No 

Fosfato di Potassio Dibasico Anidro (7758-11-4) No No No 

Fosfato di Sodio, Dibasico (7558-79-4) 5000 No No 

Acqua (7732-18-5) No No No 
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Convenzione sulle Armi Chimiche: No TSCA 12(b): No CDTA: No 

SARA 311/312:  Acuto: No Cronico: No  Incendio: No  Pressione: No 

Reattività: No (Miscela/Liquido) 

 

Codice Hazchem Australiano: Nessuno assegnato. 

Inventario di veleni: Nessuno assegnato. 

 

 
16. Altre informazioni 
 
Classificazioni NFPA:  Salute: 0  Infiammabilità: 0  Reattività: 0 
Precauzioni Relative a pericoli sull’etichetta: 
Come parte di una buona igiene industriale e personale e del procedimento di sicurezza, evitare ogni 
esposizione non necessaria alla sostanza chimica e provvedere ad una rapida eliminazione dalla pelle, 
dagli occhi e dai capi d’abbigliamento. 
Precauzioni sull’etichetta: Nessuna. 
Pronto intervento sull’etichetta: Non applicabile 
Uso del prodotto: chimico industriale 
Informazione di revisione: Nessun cambiamento. 
Limitazione di responsabilità: 
 

 
 
Le informazioni ivi contenute sono fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna 
responsabilità per quanto riguarda la loro integrità o l’esattezza. Il presente documento è previsto 
solo come guida al maneggio idoneo e preventivo del materiale, da parte di una persona 
debitamente qualificata per l’uso del prodotto. Le persone destinatarie delle informazioni devono 
esercitare il proprio giudizio indipendente nel determinare l’idoneità ad un fine in particolare. 
NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ NÉ GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, 
COMPRESA SENZA LIMITAZIONE OGNI GARANZIA DI COMMERC IALIZZAZIONE, 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO RISPETTO ALLE INFO RMAZIONI DI CUI AL 
PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODOTTO CUI SI RIFERISCON O LE INFORMAZIONI. 
PERTANTO, NON SI ASSUMERÀ LA RESPONSABILITÀ PER I D ANNI DERIVANTI 
DALL’USO DELLO STESSO O DA QUALSIASI CONSEGUENZA DI  TALI INFORMAZIONI.  
 
 
 


