
ACT 340 PLUS® 

2000 
Scheda di Sicurezza ai sensi della 
Direttiva Comunitaria 91/155/CEE 

DISPOSITIVO MEDICO – CLASSE IIa - DIRETTIVA 93/42/CEE DATA EMISSIONE: 21/2/2000 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE 
NOME COMMERCIALE : ACT 340 PLUS®2000 

Descrizione: Compressa disinfettante a base di NaDCC 

Identificazione della Società: AMEDICS s.r.l. --- Via Foro Boario, 111 - 44100 
Ferrara ℡ 0532-978.497; Fax 0532-909.233 

RIFERIMENTO DI EMERGENZA: TEL.: 045.6767672 OPPURE CENTRO ANTIVELENI IN CALCE 

2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Ogni compressa contiene: 

Componenti % p/p CAS 

Sodio dicloroisocianurato diidrato 
[Xn] R: 22-31-36/37 [N] R:50/53 [Xi] R:36 

40,00 51580-86-0 

Agenti effervescenti alimentari 60,00 ------- 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Classificazione del pericolo secondo OSHA: ossidante, tossico per i polmoni, pericoloso per la 

pelle e gli occhi; tossico se inalato. 

Frase R: R22, R31, R36/37. R 50/53 

Frase S: (S2), S8, S26, S41, 46, 61 Simboli: Xn, N 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
OCCHI 

Lavare immediatamente con molta acqua almeno per 15 minuti sollevando ogni tanto le 

palpebre inferiori e superiori. Chiamare immediatamente il medico. 
CUTE 

Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Chiamare il medico. Se i vestiti sono 

contaminati, toglierli immediatamente e lavarli prima di riutilizzarli. 
INGESTIONE 

Bere immediatamente grandi quantità d’acqua. Non provocare vomito. 

Chiamare immediatamente il medico. Non fare ingerire niente alla persona, se questa si trova 

in stato di incoscienza. 
INALAZIONE 

In presenza di nausee, mal di testa o vertigini, cessare il lavoro ed uscire all’aperto fino alla scomparsa dei 

sintomi. In caso di difficoltà di respirazione, somministrare ossigeno e lasciare il soggetto al caldo e a riposo. 
Chiamare il medico. In caso di perdita di conoscenza dovuta alla eccessiva inalazione di prodotto, portare il 

soggetto all’aria aperta e chiamare immediatamente il medico. In caso di arresto della respirazione, praticare 
immediatamente la respirazione artificiale. In ogni caso, assicurare una ventilazione idonea e una protezione 

respiratoria alla persona prima che riprenda a lavorare. 

5. MISURE ANTINCENDIO 
MEZZI DI ESTINZIONE 

Scegliere un mezzo conveniente all’ambiente. 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’ 

Non applicabile. 
TEMPERATURA DI AUTOIGNIZIONE 

Non applicabile. 

LIMITI D’INFIAMMABILITA’ E TEMPERATURA A PRESSIONE ATMOSFERICA 
NORMALI (percentuali in volume nell’aria) 



LEL – Non applicabile. UEL – Non applicabile. 

MISURE DI PROTEZIONE IN CASO D'INCENDIO 

Utilizzare acqua per raffreddare i contenitori esposti alle fiamme. Su incendi di poca 

importanza vaporizzare acqua. Annaffiare gli incendi più importanti con grandi quantità 

d’acqua prima di poterli spegnere totalmente. Non utilizzare un estintore chimico che contiene 

composti d’ammonio. 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
METODI PER RIDURRE LE DISPERSIONI 

Non versare direttamente l’acqua su questo prodotto poiché esso può trasformarsi in gas. 

Eliminare ogni sorgente d’ignizione. 
DISPERSIONE NELL’ARIA 

I vapori possono essere eliminati tramite nebulizzazione d’acqua. 
SPARGIMENTO NELL’ACQUA 

Questo materiale è più pesante dell’acqua ed è solubile nell’acqua. Arrestare la perdita il più 

possibile. Controllare immediatamente la presenza di cloro attivo e di pH a livello di tutte le 

prese d’acqua. 

SPARGIMENTO NEL SUOLO 

Non contaminare il materiale riversato con materie organiche, ammoniaca, sali d’ammonio o 

urea. Pulire tutto il materiale scaricato con un equipaggiamento specifico e metterlo quindi, in 

un contenitore pulito e secco. 
PROTEZIONE INDIVIDUALE IN CASO DI RIVERSAMENTO IMPREVISTO E DI LOTTA CONTRO L’INCENDIO 

Tutti gli interventi su questo materiale necessitano l’utilizzo di un apparecchio respiratorio 

autonomo (SCBA). Vedi sezione N°8 per le tenute vestimentarie di protezione supplementari. 

7. MANIPOLAZIONI E STOCCAGGIO 
MANIPOLAZIONE 

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle ed i vestiti. Non bere, mangiare o fumare durante la 

manipolazione. 
STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto in recipienti ben chiusi, in luogo fresco ed asciutto ed al riparo da 

qualsiasi fonte di luce e calore; evitare le alte temperature (non superare i 60 °C). 
MATERIALI INCOMPATIBILI 

Per l’imballaggio: carta e cartone 

Per il trasporto e lo stoccaggio: altri ossidanti, materie organiche, agenti riduttori, acidi e basi 
NATURA IMBALLAGGI 

N° Cod. Imballo Primario N° di CPR Imballo Secondario 

1 04FA0700 

Barattolo da 450 g con tappo a vite e 

sigillo a ghiera 

150 da 16 mm Cartone da 12 pezzi 
Tutti gli imballi primari sono fabbricati con polietilene ad alta densità (PEHD) secondo le specifiche tecniche 

previste dalla F.U.I. IXed. e successivi aggiornamenti. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente 

compatibile con tutti i componenti del formulato. Tutti i confezionamenti primari sono impenetrabili alla luce. 

Il sigillo a ghiera applicato su ciascuna confezione rende impossibile la manomissione del prodotto prima 

dell’impiego. 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
PROTEZIONE RESPIRATORIA 

Maschera di protezione su una metà del volto con occhiali di sicurezza contro prodotti chimici o 

un respiratore coprente l’intero viso. Il respiratore deve essere dotato di una cartuccia e di un 

prefiltro del tipo polveri/vapori. 
PROTEZIONE DELLE MANI 

Guanti in neoprene, in polietilene clorato ed in caucciù butile. 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

Alle normali condizioni d’utilizzo si consiglia l’uso di occhiali di sicurezza. 
PROTEZIONE DELLA PELLE 



Abituali indumenti protettivi di lavoro. 

LIMITI DI ESPOSIZIONE 

Non applicabile. 

9. PROPRIETÁ FISICHE E CHIMICHE 
Stato fisico solido 

Aspetto compressa bianca 

Odore odore di cloro 

Massa 3 g 

Diametro 16 mm 

pH a 20 °C 6,00 – 6,50 U di pH 

Cloro attivo disponibile (% p/p) 21,1 – 23,3 

Temperatura di decomposizione 240-250 °C 

Miscibilità con acqua 60 g per 100 ml 

Miscibilità con i principali solventi organici glicerina, alcoli e solventi polari 

Punto di fusione non applicabile 

Punto d’ebollizione non applicabile 

Punto d'infiammabilità non applicabile 

Limiti sup./inf. d’infiammabilità in aria (% vol) non applicabile 

Temperatura d’autoaccensione non applicabile 

Tensione di vapore 20 °C non applicabile 

10. STABILITÁ E REATTIVITÁ 
CONDIZIONI IN CUI IL PRODOTTO PUÒ ESSERE INSTABILE 

Temperatura: si decompone a 76 °C 

Urto o impatto meccanico: no 

Scarica elettrica: no 

Rischio di polimerizzazione pericolosa: no 
MATERIALI INCOMPATIBILI: ALTRI OSSIDANTI, COMPOSTI ORGANICI CONTENENTI AZOTO, 

ESTINTORI A POLVERE CHE CONTENGONO FOSFATI. 
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: CLORO, ANIDRIDE CARBONICA. 

11.INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
OCCHI 

Possibilità di irritazione grave agli occhi e/o ustioni chimiche con lesioni della cornea e possibile 

deterioramento della vista. 

CUTE 

Un’esposizione può causare un’irritazione severa e/o ustioni chimiche. Gli effetti 

dell’esposizione cronica sarebbero similari a quelli dell’esposizione acuta tranne per ciò che 

riguarda gli effetti secondari di distruzione dei tessuti. Una esposizione prolungata della pelle 

può causare una distruzione del derma con diminuzione della rigenerazione della pelle sulla 

zona di contatto. 

INALAZIONE 

L’esposizione acuta può causare: una grave irritazione e/o ustioni chimiche all’apparato 

respiratorio che possono provocare una deficienza respiratoria, vertigini, stato di shock, dolori 

al petto e un deterioramento della funzione polmonare. 

L’inalazione di concentrazioni elevate può provocare lesioni permanenti ai polmoni. Un’esposizione cronica 
può causare un deterioramento della funzione polmonare e danni permanenti ai polmoni. 

INGESTIONE 

L’ingestione può causare un’irritazione e/o ustioni chimiche del sistema gastrointestinale con 

conseguente vomito, nausea, diarrea, dolori addominali, emorragie ed ulcerazioni. La tossicità 

cronica per questa via non è verificabile a causa della natura corrosiva del prodotto. 
TOSSICOLOGIA ANIMALE 

Il Dicloroisocianurato di sodio presenta le caratteristiche seguenti: 
• Inalazione: LC50: > 50 mg/l (sui ratti dopo esposizione di 1 ora). 

• Somministrazione orale: 

DL50 (NaDCC) = 1,7 g/Kg. 



DL50 (Cianurato di sodio) = 5,0 g/Kg. 

Tossicità per la riproduzione: questo prodotto non è riconosciuto come tossico per la 

riproduzione. 

Proprietà cancerogene: non riconosciuto come cancerogeno. 

Mutagenesi: non riconosciuto come mutagenico. 
ESPOSIZIONE CONTINUATA 

Non sono noti gli effetti per ripetute esposizioni al prodotto. 

12.INFORMAZIONI ECOLOGICIIE 
LC50 per animali selvatici: 

Il dicloroisocianurato di sodio, presenta le caratteristiche seguenti: 

LC50 (96 ore) trota arcobaleno 0,37 ppm (altamente tossico) 

LC50 (96 ore) pesce sole 0,43 ppm (altamente tossico) 

LD50 orale anitra selvatica 1916 mg/Kg (leggermente tossico) 

LC50 dopo 8 giorni di alim. anitra selvatica > 10000 ppm (praticamente non tossico) 

LC50 dopo 8 giorni di alim. anitra selvatica > 10000 ppm (praticamente non 

tossico). 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO 

È necessario prendere alcune precauzioni per impedire la contaminazione dell’ambiente dovuta 

all’utilizzo di tale materiale. L’utilizzatore di tale materiale è responsabile dell’eliminazione del 

materiale utilizzato, dei residui e dei contenitori, in conformità alle leggi e alle normative locali, 

nazionali, rispetto al trattamento, allo stoccaggio e all’eliminazione dei rifiuti pericolosi ed 

innocui. 
ELIMINAZIONE DELL'IMBALLAGGIO 

Come previsto dalle regolamentazioni della protezione dell'ambiente (doveri ed attenzioni) del 

1990. 

14.INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
n° ONU: 3077 

Classe: 9 

Gruppo di imballi: III 

15.INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
ETICHETTATURA SECONDO DIRETTIVA CEE: 

Simbolo di pericolo: Xn N 

Frasi R: R22, R31, R36/37, R 50/53 

R22: Nocivo per ingestione 

R31: A contatto con gli acidi libera gas tossico (cloro) 
R36/37: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 

R-50/53 –Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine 
effetti negativi per l'ambiente acquatico 

I consigli di prudenza Frasi S sono: (S2), S8, S26, S41, S46, S61 

S2: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

S8: Conservare al riparo dall’umidità. 

S26: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un medico. 

S41: In caso d’incendio e/o esplosioni non respirare i fumi. 

S-46-In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il 

contenitore o l'etichetta 

S-61-Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative 

in materia di sicurezza. Conservare in luogo ventilato 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
CLASSE: Dispositivo medico Classe IIa DDM 93/42 CEE; Marchio “CE 0373”. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto. L'operatore deve 



prendere visione, prima dell'uso, delle caratteristiche di idoneità del prodotto nei confronti 

delle sue necessità. 

Revisione N° DATA MOTIVO DELLA REVISIONE 

00 21 febbraio 2000 Prima emissione 

01 31 luglio 2003 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze 
e sono fornite in conformità alle prescrizioni del D.M. 28.04.1997. È sempre responsabilità 
dell’utilizzatore conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione dell’ambiente previste 
dalla vigente normativa. Le informazioni contenute nella presente scheda sono da intendere come 
descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza. Per eventuali informazioni di 
carattere tecnico si rimanda alla Scheda Tecnica. 

La presente scheda di sicurezza è stata trasmessa al Centro Antiveleni Policlinico Umberto I° di 

Roma (Tel. 06-490663) e al Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Fondazione 

Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S. – Via S. Boezio, 26 –27100 

Pavia (Tel. 0382-24.444) 
Via Foro Boario, 111 – 44100 FERRARA 
Tel. 0532.97.84.97 Fax 0532 90.92.33 
e-mail: commerciale@amedics.it http://www.amedics.it 

 


