
CARATTERISTICHE:
Composto a base di dicloroisocianurato di sodio in compresse da 3,33 grammi, con un contenuto di cloro attivo del 45%. Indicato per 
igienizzare, detergere e deodorare attrezzature ospedaliere, servizi igienici, wc, tubazioni, pavimenti e superfici lavabili in genere, 
serbatoi e mezzi di trasporto. Ideale per il trattamento dell’acqua utilizzata per il lavaggio di frutta e verdura.
Indispensabile come additivo nel lavaggio in lavatrice e lavastoviglie.

MODALITA’ D’USO: 
Da 1 a  2 compresse in 10 litri d’acqua a seconda delle necessità. 

ETICHETTATURA CONFORME AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

Prodotto non soggetto alla legge sulla biodegradabilità. 
Prodotto coadiuvante del lavaggio.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE     
Rev. del 27/04/2020
CODICE COMMERCIALE: 15CLOR3K0017721

Codici di indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito.
Provoca grave irritazione oculare.
Può irritare le vie respiratorie.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di 
pericolo supplementari:

A contatto con acidi libera gas tossici.
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti.
Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare protezione per occhi / protezione
per il viso. Non disperdere nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
IN CASO DI INGESTIONE : contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se
l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare sotto chiave. Conservare a
temperature non superiori a 50 °C. P404 Conservare in un recipiente chiuso.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionali.

Contiene: troclosene sodico, diidrato, acido adipico

Contiene  (Reg.CE 648/2004): agenti sbiancanti a base cloro > 30%

Conforme al Regolamento (UE) 2015/830 

Rev. del 25/03/2015

CODICE COMMERCIALE: 15CLOR3K0017721

SEZIONE 1. 
Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Nome commerciale  :  CANDEGGINA COMPRESSE
Codice commerciale: 15CLOR3K0017721
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Detergente 
Settori d'uso: 
Usi professionali[SU22]
Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
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1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
SAMAR SRL  
VIA TRIESTE, 5621023 BESOZZO -VA-
Tel. +39 0332 971174 - Fax +39 0332 971172  
e-mail: info@grupposamar.com / sito internet: www.grupposamar.com
Prodotto da ECOCHEM S.R.L.
VIA DEL LAVORO, 1024058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) – ITALY
Tel. +39.0363.901933 - Fax +39.0363.902664 - e-mail : ecochem@ecochem.it
1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI) - 0266101029 24 ore su 24
SEZIONE 2. 
Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi:   GHS07, GHS09
Codici di classe e di categoria di pericolo:   Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
Codici di indicazioni di pericolo:   
H302 - Nocivo se ingerito.   
H319 - Provoca grave irritazione oculare.   
H335 - Può irritare le vie respiratorie.   
H400 - Molto tossico per gli organismiacquatici. (1)   
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.
2.2. Elementi dell'etichetta 
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS07, GHS09 - Attenzione
Codici di indicazioni di pericolo:
H302 - Nocivo se ingerito.   
H319 - Provoca grave irritazione oculare.   
H335 - Può irritare le vie respiratorie.   
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (1)   
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (1)
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.   
EUH206 - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
Consigli di prudenza: Prevenzione
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.   
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.   
P273 - Non disperdere nell’ambiente.   
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.Conservazione
P405 - Conservare sotto chiave.Smaltimento
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente in materia.
Contiene: troclosene sodico, diidrato, acido adipico.
Reg. 648/2004/CE: agenti sbiancanti a base cloro > 30%
2.3. Altri pericoli
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
Sostanze vPvB: Non applicabile. - Sostanze PBT: Non applicabile.
SEZIONE 3. 
Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze
Non pertinente
3.2 Miscele
Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

SEZIONE 4. 
Misure di primo soccorso
Indicazioni generali: I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.
Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

troclosene sodico, diidrato > 25% Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, 
H319; STOT SE 3, H335; 
Aquatic Acute 1, H400; 
Aquatic

Chronic 1, H410

613-030-01-7 51580-86-0 220-767-7

Acido adipico 2,5-10% Eye Irrit. 2, H319 607-144-00-9 124-04-9 204-673-3
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Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare il medico.
Ingestione: Chiamare subito il medico.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Non sono disponibili altre informazioni
4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni
SEZIONE 5. 
Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Sabbia.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Nessun dato disponibile.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Usare protezioni per le vie respiratorie.   Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.   L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione   
Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni casose si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).
Raffreddare i contenitori con getti d’acqua.
SEZIONE 6. 
Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare. Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi.
6.1.2 Per chi interviene direttamente: Indossare maschera, guanti ed indumenti protettivi. Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. Predisporre un'adeguata ventilazione. Evacuare l'area di pericolo ed, 
eventualmente, consultare un esperto.
6.2. Precauzioni ambientali
Contenere le perdite con terra o sabbia. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
6.3.1 Per il contenimento   Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.   Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.    
Impedire che penetri nella rete fognaria.
6.3.2 Per la pulizia   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
6.3.3 Altre informazioni:   Provvedere ad una sufficiente areazione.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni
SEZIONE 7. 
Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori.    Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.   Durante il lavoro non mangiare né bere.   Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.   Vedere anche il successivo 
paragrafo 8.
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.    Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi 
fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.
7.3 Usi finali particolari
Usi professionali: Non sono disponibili altre informazioni
SEZIONE 8. 
Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 124-04-9 acido adipicoTLV – ACGIH; TWA (valore a lungo termine) 5 mg/m³
Valori limiti d'esposizione addizionali per pericoli possibili durante la lavorazione:7782-50-5 cloroTLV – ACGIH; STEL (valore a breve termine): 2,9 mg/m3 , 1 ppmTLV – ACGIH; TWA (valore a lungo termine): 1,5 mg/m3 , 0,5 ppm
A4Valore limite professionale nazionale da D.lgs 81/2008 e smi: 1,5 mg/m3 , 0,5 ppm
Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.Ulteriori informazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei: 
Usi professionali:
Nessun dato ulteriore
Misure di protezione individuale
Norme generali protettive e di igiene sul lavoro:
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Togliere immediatamente gli abiti contaminati.Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Maschera protettiva:
Non necessario.
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.
Guanti protettivi: Guanti di protezione. 
Valido in occasione di contatti prolungati come in produzione, non è necessario in caso d'utilizzo normale degli scafali. 
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione. 
Materiale dei guanti: La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. 
Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
Gomma nitrile
Gomma naturale (Latex)
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Guanti in PVC
Gomma naturale (Latex)
Guanti in PVC
Tempo di permeazione del materiale dei guanti:
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
Occhiali protettivi: Occhiali protettivi. 
Valido in occasione di contatti prolungati come in produzione, non è necessario in caso d'utilizzo normale degli scaffali.
Controlli dell’esposizione ambientale:
Nessun dato ulteriore.
SEZIONE 9. 
Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2. Altre informazioni    
Nessun dato disponibile.
SEZIONE 10. 
Stabilità e reattività
10.1. Reattività
Non sono disponibili altre informazioni
10.2. Stabilità chimica
Decomposizione termica/condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
In combinazione con altri prodotti possono formarsi gas pericolosi (cloro)
10.4. Condizioni da evitare
Non sono disponibili altre informazioni.
10.5. Materiali incompatibili
Acidi
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.
SEZIONE 11. 
Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Sostanze
Miscele
Tossicità acuta:LD/LC50 valori rilevanti per la classificazione: 51580-86-0 Troclosene sodico, biidratoOrale LD50          769 mg/Kg (ratto)
Irritabilità primaria: 
Sulla pelle: non ha effetti irritanti
Per gli occhi: irritante
Sensibilizzazione: non si conoscono effetti sensibilizzanti
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Proprietà fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione

Aspetto Solido

Odore Caratteristico

Soglia olfattiva Non definito

pH 6,5

Punto di fusione/punto di congelamento Non definito

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione Non definito

Punto di infiammabilità Non applicabile ASTM D92

Tasso di evaporazione Non definito

Infiammabilità (solidi, gas) Non definito

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività Non definito

Tensione di vapore Non applicabile

Densità di vapore Non applicabile

Densità relativa Non definito

Solubilità In acqua

Idrosolubilità solubile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non definito

Temperatura di autoaccensione Prodotto non auto infiammabile

Temperatura di decomposizione Non definito

Viscosità Non definito

Proprietà esplosive Prodotto non infiammabile

Proprietà ossidanti Non definito



Ulteriori dati tossicologici:  nocivo
Relativi alle sostanze contenute:
Acido adipico:
VIE DI ESPOSIZIONE:
La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol. 
RISCHI PER INALAZIONE:
L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una concentrazione dannosa di particelle aereodisperse può tuttavia essere raggiunta rapidamente quando disperso. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:
La sostanza e' irritante per gli occhi ed il tratto respiratorio. L'inalazione di aerosol di questa sostanza può causare reazioni asmatiformi. 
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE: Contatti ripetuti o prolungati possono causare sensibilizzazione cutanea. Esposizioni ripetute o prolungate per inalazione possono causare asma. 
RISCHI ACUTI/ SINTOMI INALAZIONE  Tosse. Mal di gola. OCCHI  Arrossamento. Dolore. 
N O T E  I sintomi dell'asma spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo sforzo fisico. Sono pertanto essenziali il riposo e l'osservazione da parte medica. Chiunque abbia avuto sintomi di asma causata dal contatto 
con questa sostanza, dovrebbe evitare ogni ulteriore contatto.
SEZIONE 12.
Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Tossicità acquatica:LD/LC50 valori rilevanti per la classificazione: 51580-86-0 Troclosene sodico, biidrato EC50          0,196 mg/L (daphnia)
Effetti tossici per l’ambiente 
Osservazioni: molto tossico per i pesci
Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d’acqua o nelle fognaturePericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodottoTossico per i pesci e planctonMolto tossico per gli organismi 
acquatici.
12.2. Persistenza e degradabilità
Non sono disponibili altre informazioni
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non sono disponibili altre informazioni
12.4. Mobilità nel suolo
Non sono disponibili altre informazioni
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non applicabile
La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
12.6. Altri effetti avversi
Non sono disponibili altre informazioni
SEZIONE 13. 
Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.
SEZIONE 14. 
Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU
3077
Eventuale esenzione ADR se soddisfatte le seguenti caratteristiche: Imballaggi combinati: imballaggio interno 5 kg collo 30 KgImballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 5 kg collo 20 
Kg
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (troclosene sodico, diidrato)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Classe : 9Etichetta : 9+Ambiente
Codice di restrizione in galleria : E Quantità limitate  : 5 kgEmS : F-A, S-F
14.4. Gruppo d'imballaggio
III
14.5. Pericoli per l'ambiente
Prodotto pericoloso per l'ambiente
Contaminante marino : Si
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi 
originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto 
un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC    
Non è previsto il trasporto di rinfuse
SEZIONE 15.
Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Direttiva Preparati Pericolosi n°1999/45/CE ei suoi adeguamenti
Regolamento CLP (CE) n°1272/2008 ei suoi adeguamenti
Regolamento Detergenti (CE) n°648/2004 ei suoi adeguamenti
Restrizione relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 Nessuna Sostanze in Candidate List (Art.59 REACH)Nessuna
Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)Nessuna
Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:Nessuna
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata per la miscelaSono state condotte, da parte degli attori a monte nella filiera, le valutazioni della sicurezza chimica sui componenti: Sodio trocloseneAcido adipico
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SEZIONE 16. 
Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H302 = Nocivo se ingerito.
H319 = Provoca grave irritazione oculare.
H335 = Può irritare le vie respiratorie.
H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
Principali riferimenti normativi:Direttiva 1999/45/CEDirettiva 2001/60/CERegolamento 2008/1272/CERegolamento 2010/453/CE

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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