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_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società 
 
Identificatore del prodotto:  Sodio gluconato 

INCI Name: Sodium Gluconate 

Numero CAS: 527‐07‐1 

Numeri CE: 208‐407‐7 

Numero di registrazione: Esente dall’obbligo di registrazione in accordo con 

l’Ann. IV e V. 

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:  Additivo alimentare, prodotto 

chimico. 

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

Sikania Ltd 
50 Mayfield road. Gosport. PO12 1RA. UK  
Email: ranno@kosmeco.eu 
 
Numero telefonico di emergenza: 
CENTRO SPECIALIZZATO PER INTOSSICAZIONI DA PRODOTTI CHIMICI 
Centro Antiveleni Milano Niguarda 
TEL. (24h): 02 66101029 e-mail: info@ospedaleniguarda.it: +44 7867117017 
 
2. Identificazione dei pericoli 
 
Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008: Il prodotto non è 
classificato in base ai criteri GHS. 

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE: Il prodotto 
non è soggetto a classificazione secondo le Direttive CE. 

Elementi dell’etichetta:  
In conformità al Reg. 1272/2008/CE (CLP): Il prodotto non è soggetto ad 
etichettatura in base ai criteri GHS. 
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In conformità alla Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE Conformemente a Direttiva 
67/548/CEE, allegato VI: il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le 
direttive CE. 

Possibili pericoli (in conformità alla Direttiva 67/548/CE o 1999/45/CE): Non sono 
noti pericoli particolari. 

Altri pericoli: 

Valutazione PBT/vPvB: Non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza PBT 
(persistente/bioaccumulabile/tossica) o vPvB (molto persistente/molto 
bioaccumulabile). 
Pericolosità dei prodotti polverulenti in deposito o sospensione nell’aria. Rischi 
specifici: rischi di esplosione vedere paragrafo 5. 

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

Gluconato di sodio 

CAS: 527‐07‐1 

CE: 208‐407‐7 
 
4. Misure di primo soccorso: 

Inalazione: Riposo, aria fresca. 

Contatto con la pelle: Lavare a fondo con acqua e sapone.. 

Contatto con gli occhi: Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente 
tenendo le palpebre aperte. 

Ingestione: Sciacquare la bocca e bere abbondante acqua. 

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: Pericoli: Nessun dato 
disponibile. 

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico 
oppure di trattamenti speciali: Trattamento: nel trattamento sintomatico 
(decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici. 
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5. Misure antincendio 

Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata, polvere di estinzione, schiuma 
resistente all’alcol. 

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: diossido di carbonio (CO2), 
inattivo. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Protezione antincendio 
ed antiesplosioni: la polvere forma miscele esplosive con l’aria: evitare la 
formazione di polveri; assicurare adeguata ventilazione. 

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: Indossare indumenti 
protettivi e autorespiratore. 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di 
emergenza: Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la 
manipolazione dei prodotti chimici 

Precauzioni ambientali: Questo prodotto non presenta rischi per l’ambiente. 

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Grandi quantità: 
Aspirare meccanicamente il prodotto. Se necessario, successivamente lavare con 
acqua. 

7. Manipolazione e immagazzinamento 

Precauzioni per la manipolazione sicura: Evitare la formazione o la dispersione 
di polveri nell’atmosfera. 

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: 
Raccomandazioni generali per la manipolazione di prodotti polverulenti. La 
manipolazione e/o lo stoccaggio di prodotti devono essere adattati alle 
caratteristiche esplosive di ogni prodotto, reputate essere conosciute dal cliente; 
quest’ultimo resta il solo responsabile e deve pertanto prendere tutte le 
disposizioni mirate ad evitare ogni rischio d’incidente ( più particolare di 
esplosione) e/o di alterazione del suddetto prodotto. I silos di stoccaggio alla 
rinfusa devono essere conformi alla Direttiva ATEX. Immagazzinare in luogo 
fresco ed asciutto. 
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Materiali idonei: Sfuso in cisterna 

Materiali inadatti: Forti ossidanti. 
Materiali d’imballaggio: sacco, carta, contenitore flessibile. 

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

Parametri di esposizione: Rispettare la regolamentazione nazionale applicabile 
sulle polveri totali non specifiche VME: <= 10 mg/m3 

Controlli dell’esposizione 

Equipaggiamento di protezione personale: 

Protezione delle vie respiratorie: Mettere una maschera nel caso di formazione 
di polveri. 

Protezione delle mani: Non necessario 

Protezione degli occhi: Mettere degli occhiali nel caso di formazione di polveri. 

Protezione del corpo: Non necessario. 

Misure generali di protezione ed igiene: Si devono osservare le consuete misure 
precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

Aspetto: polvere cristallina 

Colore: leggermente giallino 

Odore: Inodore 

valori di pH: 14 6.5 – 7.5 al 10% 

Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: > 100°C 

Temperatura di autoaccensione: 400°C (GG in nuvola) 

Caratteristiche di esplosività:  
energia min. d’infiammazione: > 1200 mJ ca. 
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Pressione massima di esplosione: 6.7 bar ca. 
KST: 48 bar m/s ca. 
Classe (VDI 3673 ST): 1 
Concentrazione min. di esplosione: 30 – 60 g/m3 

Massa volumica: 0.85 Kg/l 

Solubilità: solubile a 25°C (600 g/l ca.); poco solubile in etanolo; insolubile in etere 
etilico 
 

10. Stabilità e reattività 

Reattività: Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni 
per lo stoccaggio e la manipolazione. Formazione di gas infiammabili: In 
presenza di acqua non si formano gas infiammabili. 
Stabilità chimica: Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni 
per la manipolazione e lo stoccaggio. Stabilità in confronto agli sviluppi di 
microorganismi: 3 mesi a 20°C (sfuso); 6 mesi a 20°C (fusto)  

Possibilità di reazioni pericolose: Le polveri possono formare miscele esplosive 
con l’aria. 

Condizioni da evitare: Prodotto con tendenza ad un aumento della viscosità a 
temperatura ambiente. 

Materiali incompatibili: Materie da evitare: Forti ossidanti 

Prodotti di decomposizione pericolosi:  Possibili prodotti di decomposizione: mono 
e diossido di carbonio, acqua.. 

11. Informazioni tossicologiche 

Tossicità acuta: Orale DL50 ratto (orale): Non disponibile 

Corrosione / Irritazione cutanea e oculare: Leggermente irritante seguito 
fregamento meccanico sulla pelle delle persone sensibili. 

Sensibilizzazione: Non sensibilizzante. 

Mutagenicità sulle cellule germinali: Non mutageno. 

Cancerogenicità: Non cancerogeno. 
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Tossicità riproduttiva: Nessun effetto noto. 

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione 
ripetuta): Nessun dato disponibile. 

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione 
singola): Nessun dato disponibile. 

12. Informazioni ecologiche 

Tossicità CL50: Non disponibile. 

Persistenza e degradabilità: Prodotto biodegradabile. 

Potenziale di bioaccumulo: Non applicabile, prodotto metabolizzato dagli 
organismi. 

Mobilità nel suolo: Nessuna informazione disponibile. 

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Sostanza non classificata come PBT o vPvB. 

Altri effetti avversi:  Nessuna ulteriore informazione disponibile. 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

Metodi di trattamento dei rifiuti:Può essere eliminato come residuo solido 
(residuo industriale banale) o incenerito presso installazioneautorizzata 
conformemente alle legislazioni, regolamentazioni o decreti in vigore. 

Imballi contaminati: Imballo a uso unico da valorizzare o eliminare secondo le 
condizioni locali applicabili. 

14. Informazioni sul trasporto 

Classificazione: Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto 
(ADR/RID, IMO/IMDG, ICAO/IATA). 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o 
la miscela 
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Riferimenti normativi (Italia): Legge nr.52 del 03/02/97, D.M. 28/04/97, D.M. 
04/04/97, Decr. 07/09/02 (Attuazione della Direttiva 2001/58/CE), D.Lgs. nr.65 del 
14/03/03, (Attuazione delle Direttive 1999/45/Ce e 2001/60/CE), Direttiva 2006/08/CE 
(D.M. 03/04/97). Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti. Reg. 
1907/2006/CE(REACH) come modificato dal Reg. 453/2010/CE. Reg. 1272/2008/CE 
(CLP) e successive modifiche e integrazioni. 

Altre disposizioni: 

Il prodotto non è riconosciuto come sostanza all’origine di malattie professionali 
o a carattere professionale. 

Il prodotto è conforme alle regolamentazioni : 

‐ FDA CFR 21: da 176.170 a 176.180; 182.6757 

‐ Additivo alimentare E576 

‐ Conforme FCC in vigore 

Valutazione della sicurezza chimica: Non è necessaria una valutazione della 
sicurezza chimica. 

16. Altre informazioni 

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non 
rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non 
motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia, alcuni dati sono in fase 
di riesame. Non si assicura che tutte le possibili misure di sicurezza siano 
contenute nella presente scheda e che di conseguenza non possano essere 
richieste misure aggiuntive in condizioni o circostanze particolari o eccezionali. 
L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle 
informazioni, in relazione al particolare uso che se ne deve fare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


