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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 
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Conforme al regolamento (UE) 2015/830 

1.1. Identificatore del prodotto 

Nome commerciale: AMTRA CARE 
Codice commerciale: A3050401- A30550F22 - A3050FB3 - A3050960 

 
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Condizionante per Acquari 
Settori d'uso: 
Altro (Usi professionali e/o Usi del Consumatore) 
 Categorie di prodotti: 
Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti, altri prodotti aspecifici, Prodotti chimici per il 
trattamento delle acque 
Categorie di processo: 
Uso diretto del consumatore., Utilizzo da parte di Operatori Professionali. 
Usi sconsigliati 
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

CROCI S.p.A. 
Via S. Alessandro, 8 
21040 Castronno (VA) - Italy 
Tel. +39 0332 870860 
Fax. +39 0332 462439 

 
e-mail della persona competente, responsabile della Scheda di Sicurezza: giuseppe.dangelo@croci.net 

1.4. Numero telefonico di emergenza 

CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù Roma Piazza Sant’Onofrio, 4 00165 tel 06 68593726 
Az. Osp. Univ. Foggia Foggia V.le Luigi Pinto, 1 71122 tel 0881 732326 
Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli Via A. Cardarelli, 9 80131 tel 081 7472870 
CAV Policlinico "Umberto I" Roma V.le del Policlinico, 155 00161 tel 06 49978000 
CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma Largo Agostino Gemelli, 8 00168 tel 06 3054343 
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze Largo Brambilla, 3 50134 tel 055 7947819 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia Via Salvatore Maugeri, 10 27100 tel 0382 24444 
Osp. Niguarda Ca' Granda Milano Piazza Ospedale Maggiore,3 20162 tel 02 66101029 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Bergamo Piazza OMS, 1 24127 te 800 883 300 

 
n.b. = solo per le miscele classificate pericolose 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 
Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del regolamento 

(CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
Pittogrammi: 
Nessuno. 
Codici di classe e di categoria di pericolo: 
Non pericoloso 

Codici di indicazioni di pericolo: 
Nessuno 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 
Pittogrammi, codici di avvertenza: 
Nessuno. 
Codici di indicazioni di pericolo: 
Nessuno 
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SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 

SEZIONE 5. Misure antincendio 

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
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Conforme al regolamento (UE) 2015/830 

 

Codici di indicazioni di pericolo supplementari: 
non applicabile 

Consigli di prudenza: 
non applicabile 

 
2.3. Altri pericoli 

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
Pittogrammi di Pericolo: nessuno 
I principali effetti avversi fisico chimici per la salute umana e per l'ambiente sono elencati alle sezioni da 9 a 12. 

3.1 Sostanze 
Tutti i costituenti sono conformi al regolamento REACH. In caso di richiesta da parte delle autorità competenti daremo i 
numeri di registrazione entro 7 gg. 

3.2 Miscele 
Informazione non pertinente. 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Non specificatamente necessarie. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene 
industriale. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto. 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione consigliati: 

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 

Mezzi di estinzione da evitare: 

Nessuno in particolare 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

INFORMAZIONI GENERALI 

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze 
potenzialmente pericolose per la salute. 

Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non 
devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio 
secondo le norme vigenti. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo 
antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 
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SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 
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6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

 

Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della 
scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste 
indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza. 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 

 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, 
verificando la sezione 10. 

Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. 

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato 
deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni 
 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la 
dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. 

 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali 
incompatibili, verificando la sezione 10. 

 

7.3 Usi finali particolari 

Informazioni non disponibili. 
 

 
 

8.1. Parametri di controllo 

Informazioni non disponibili 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 
 

 Misure di protezione individuale: 

Protezioni per gli occhi / il volto  

Non necessaria per il normale utilizzo. 

Protezione della pelle 

Non necessaria per il normale utilizzo. 

Protezione delle mani 

Non necessaria per il normale utilizzo  

Protezione respiratoria 

 

Emessa il 31/05/2022 - Rev. n. 2 del 31/05/2022 # 4 / 8 

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
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SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività 

Conforme al regolamento (UE) 2015/830 

 

 

Non necessaria per il normale utilizzo. 

Controlli dell’esposizione ambientale: 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

Proprietà fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione 

Aspetto liquido organolettico/organoleptical/org 
anoleptique 

Odore caratteristico organolettico/organoleptical/org 
anoleptique 

Soglia olfattiva Non disponibile  

pH Non disponibile UNI 24003 

Punto di fusione/punto di congelamento Non disponibile OECD Guideline 102 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione 

Non disponibile ASTM D86 

Punto di infiammabilità Non disponibile ASTM D93 

Tasso di evaporazione Non disponibile  

Infiammabilità (solidi, gas) Non disponibile  

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o 
di esplosività 

Non disponibile  

Tensione di vapore Non disponibile  

Densità di vapore Non disponibile  

Densità relativa Non disponibile ISO 2811-2 

Solubilità miscibile con acqua  

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non disponibile OECD Guideline 107 

Temperatura di autoaccensione Non disponibile DIN 51794 

Temperatura di decomposizione Non disponibile  

Viscosità Non disponibile ASTM D7042 

Proprietà esplosive Non disponibile  

Proprietà ossidanti Non disponibile  

 
 

9.2. Altre informazioni 

Nessun dato disponibile. 
 
 

10.1. Reattività 

Nessun rischio di reattività 
 

10.2. Stabilità chimica 

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni. 
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono previste reazioni pericolose 
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SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
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10.4. Condizioni da evitare 

Nessuna da segnalare 

10.5. Materiali incompatibili 

Informazioni non disponibili.  
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Informazioni non disponibili.  

 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni 

Informazioni non disponibili 

Informazioni sulle vie probabili di esposizione 

Informazioni non disponibili 

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine 

Informazioni non disponibili 

Effetti interattivi 

Informazioni non disponibili 

TOSSICITÀ ACUTA 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

CANCEROGENICITÀ 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 
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Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità 
competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. 

 
12.1. Tossicità 

Informazioni non disponibili 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Informazioni non disponibili 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Informazioni non disponibili. 

 
12.4. Mobilità nel suolo 

Informazioni non disponibili 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
 

12.6. Altri effetti avversi 

Informazioni non disponibili
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SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 
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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. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali. 

14.1. Numero ONU 

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su 
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG). 

 
14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

Nessuno. 
 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Nessuno. 
 

14.4. Gruppo d'imballaggio 

Nessuno. 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Nessuno. 
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Nessun dato disponibile. 
 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

Non è previsto il trasporto di rinfuse 
 
 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 
o la miscela 

Ulteriori informazioni: 
La valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze sono state effettuate in conformità ai criteri di cui agli articoli 
8   e 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

 
Normativa di riferimento UE: 
- Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e successive modifiche. Regolamento n° 440/2008 e successive modifiche 
(Metodi di prova REACH) 
- Regolamento 2008/1272/CE (CLP), testo vigente 
- Regolamento 2015/830/UE (MSDS) 
- Regolamento 2004/648/CE, testo vigente Reg. 2009/551/CE (solo detergenti) 
- Reg. 1223/2009/CE (prodotti Cosmetici), testo vigente 
- ADR 2019 
Altre dichiarazioni: 
- La sostanza/miscela rispetta/non rientra nel campo di applicazione dei seguenti Regolamenti: 
- Regolamento 2009/1005/CE (Strato di Ozono) 
- Regolamento 2004/850/CE, testo vigente Reg. 2010/757/CE (inquinanti organici persistenti) 
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SEZIONE 16. Altre informazioni 
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- Regolamento 2008/689/CE (import/export sostanze chimiche pericolose) 
- Direttiva 2003/105/CE (Seveso III): Nessuna 
- Il prodotto è esente da OGM (organismi geneticamente modificati) e loro derivati in base al Regolamento 834/2007/CE 
- BSE: Il prodotto è escluso dalle problematiche riferite al Reg. CE 1139/2003, perchè non è di origine animale, non 
contiene derivati animali e non è venuta in contatto in nessuna tappa di produzione con derivati di origine animale. 
- La nostra società non esegue nè commissiona test su animali sul prodotto o sui suoi componenti. 
- Direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE: il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti. 
- direttiva 2010/59/UE: il prodotto è esente da solventi residui o se presenti questi non superano i limiti massimi previsti. 
- Direttiva 2008/149/CE: il prodotto è esente da residui di contaminanti non autorizzati o per quelli autorizzati non 
vengono superati i limiti massimi previsti. 

- Classificazione per l’inquinamento delle acque in Germania (AwSV, vom 18. April 2017): 
WGK 1: Poco pericoloso per le acque 
 
La lista di Regolamenti riportati non è esaustiva di tutte le informazioni locali, nazionali e Comunitarie applicabili alla 
sostanza / miscela (inclusi i suoi componenti). Per informazioni aggiuntive contattare la Persona Responsabile della 
presente Scheda di Sicurezza. 
Tutte le sostanze sono registrate / preregistrate / identificate per la registrazione / esenti dalla registrazione nel 
database ECHA delle sostanze chimiche. 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica 
 
 

16.1. Altre informazioni 
Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle proprietà delle sostanze, a Noi conosciute, alla data in cui 
la scheda è stata compilata. Le informazioni chiave pertinenti sugli scenari di esposizione eventualmente disponibili per 
le sostanze sono sinteticamente incluse nelle sezioni 1.2, 7.3 e 8.2 della presente scheda di sicurezza. Per la 
valutazione di innocuità degli utilizzatori a valle il Responsabile della presente Scheda di Sicurezza non assume alcuna 
responsabilità. L’utilizzatore a valle è tenuto ad assicurare l’idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all’utilizzo specifico che ne intende fare. I singoli scenari eventualmente disponibili sono forniti su richiesta. 
Fonti Bibliografiche: 
Schede di Sicurezza dei fornitori. Relativi scenari di esposizione. 
European Commission, Health and Consumers, database CosIng , JRC-IHCP, ECETOC 
Brief Profiles ECHA (http://echa.europa.eu) 
Istituto Superiore di Sanità, banca dati etichettatura sostanze 
The Good Scents Company (http://www.thegoodscentscompany.com) 
EFFA code of practises 2009 - IFRA/IOFI Labeling Manual 
Ministero dell'Ambiente, DATABASE DESC 
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazard 
Pubchem Database 
IFA GESTIS Substance Database 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


