SCHEDA DI SICUREZZA
SeCore Amplification Mix
Scheda di sicurezza (SDS) prodotta in conformità al 29 CFR 1910.1200 e alla Normativa della commissione UE n. 453/2010
che modifica la Normativa 1907/2006 (REACH) e la Normativa (CE) n. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARAZIONE E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA
1.1

Identificativo del
prodotto

SeCore Amplification Mix

ID catalogo prodotti

A11305, A11306, A11310, A11311

Sinonimi

Nessuno

Data revisione SDS
1.2

Importanti utilizzi
identificati per la
sostanza o la miscela e
utilizzi sconsigliati

Impiego per ST081, ST086

1.3

Produttore

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Numero telefonico per
le emergenze

In caso di incidente con materiali pericolosi [o prodotti pericolosi]
Fuoriuscita, perdita, incendio, esposizione o incidente
Rivolgersi a CHEMTREC (24 ore)
1-800-424-9300 CCN 836833 Stati Uniti e Canada
+1-703-741-5970 Fuori da Stati Uniti e Canada

1.4

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1

Classificazione delle
sostanze o delle
miscele

Classificazione GHS:
non classificato come nocivo
Classificazione UE della preparazione (1999/45/CE):
non classificata come nociva

2.2

Elementi etichetta

Non richiesti

2.3

Altri rischi

Nessuno

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.2 Miscela

Sostanza chimica

Numero
CAS/EINECS

Quantità
(gm%)

CLP/GHS/ UE
(67/548/CEE)
Classificazione
Non classificati

Dimetilsulfossido
67-68-5 / 200-664-3
5-15%
(DMSO)
Per ulteriori informazioni sulla classificazione GHS e UE consultare la Sezione 16.
Tutti gli altri componenti non nocivi in base alla definizione dal Regolamento US
OSHA sulla comunicazione dei rischi (29 CFR 1910.1200),
Normative canadesi WHMIS e le Direttive UE sulla classificazione e sull’etichettatura
delle sostanze e delle preparazioni pericolose.
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4.1

Descrizione delle
misure di primo
soccorso

In caso di contatto con gli occhi: lavare gli occhi con abbondante acqua. Se
l'irritazione persiste consultare il medico.
In caso di contatto con la cute: lavare la pelle con sapone e abbondanti quantità
d'acqua. Se l'irritazione persiste consultare il medico. Lavare gli indumenti
contaminati prima di utilizzarli di nuovo.
In caso di ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Quindi far bere alla persona
1-2 bicchieri d'acqua. Consultare un medico in caso di malessere.
In caso di inalazione: portare la persona all'aperto. Se si verificano e persistono
difficoltà di respirazione e malessere, consultare un medico.

4.2

Principali sintomi ed
effetti, sia acuti che
ritardati

La prolungata o ripetuta esposizione può provocare una leggera irritazione agli occhi
e alla cute. L'inalazione di nebulizzazioni può provocare una leggera irritazione delle
vie respiratorie.

4.3

Indicazione
dell'eventuale
necessità di consultare
subito un medico
oppure di trattamenti
speciali

La consultazione immediata di un medico non è necessaria.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1

Mezzi estinguenti

5.2

Rischi particolari
derivanti dalla sostanza
o dalla miscela

5.3

Avviso per i vigili del
fuoco

Utilizzare qualsiasi mezzo idoneo a circoscrivere il fuoco.
Mezzi estinguenti da NON utilizzare: nessuno noto.
Nessuno
Prodotti della combustione nocivi: in caso di incendio, emette ossidi di zolfo e
denso fumo nero.
Indossare dispositivi per la respirazione autonoma e indumenti protettivi per impedire
il contatto con la pelle e gli occhi.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1

Precauzioni personali,
dispositivi di
protezione e procedure
di emergenza

Durante la pulizia indossare un equipaggiamento protettivo. Evitare il contatto
prolungato con pelle e occhi.

6.2

Precauzioni ambientali

Nessuno noto.

6.3

Metodi e materiali per il
contenimento e la
pulizia

Contenere le fuoriuscite e raccoglierle con materiale assorbente inerte. Raccogliere e
smaltire nell'apposito contenitore di smaltimento. Lavare le tracce residue con acqua.

6.4

Riferimenti ad altre
sezioni

Consultare la Sezione 8 per i dispositivo di protezione individuale appropriati e la
Sezione 13 per i metodi di smaltimento rifiuti corretti.

7. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO
7.1

Precauzioni per la
manipolazione sicura

7.2

Condizioni per uno
stoccaggio sicuro,
comprese eventuali
incompatibilità

7.3

Utilizzi finali specifici

TDX-OLI-DMR-PS-2027, Rev. 03
Data di entrata in vigore: 07 Jun 2022

Indossare camice da laboratorio, occhiali di sicurezza e guanti resistenti ai prodotti
chimici. Seguire le buone prassi di laboratorio. Evitare il contatto prolungato con gli
occhi, con la pelle e con gli abiti. Lavarsi accuratamente le mani dopo la
manipolazione.
Per informazioni sullo stoccaggio consultare l'etichetta del prodotto.
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8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1

8.2

Parametri di controllo

Controlli
dell'esposizione

Sostanza chimica

Limiti di esposizione professionale/fonte
normativa

Dimetilsulfossido (DMSO)

50 mg/m3 TWA, 100 mg/m3 STEL DFG MAK

Controlli tecnici: la ventilazione di laboratorio generale deve essere quella idonea
per un normale utilizzo.
Protezioni respiratorie: normalmente non necessarie.
Protezione delle mani: indossare guanti resistenti ai prodotti chimici per evitare il
contatto cutaneo prolungato.
Protezione degli occhi: indossare occhiali di protezione standard da laboratorio.
Protezione della pelle: indossare il camice da laboratorio.
Altri controlli: si consigliano docce di sicurezza e bagni oculari.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulla proprietà chimiche e fisiche di base:
Allo stato attuale delle nostre conoscenze le proprietà fisiche e chimiche non sono state ancora studiate a fondo.
Aspetto: liquido trasparente, incolore
Odore: leggero odore
Soglia olfattiva: dati non disponibili
pH: non disponibile
Punto di fusione/congelamento: 0 °C (32 °F)
(circa)
Punto di ebollizione: 100 °C (212 °F) (circa)
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Velocità di evaporazione: dati non disponibili
Limiti di infiammabilità: LEL: non applicabile
UEL: non applicabile
Tensione di vapore: la stessa dell’acqua
Formula molecolare: miscela
Peso molecolare: miscela

Densità di vapore: la stessa dell’acqua
Gravità specifica: dati non disponibili
Solubilità: solubile in acqua
Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua: dati
non disponibili
Temperatura di autoaccensione: dati non
disponibili
Temperatura di decomposizione: dati non
disponibili
Viscosità: dati non disponibili
Proprietà esplosive: non esplosivo
Proprietà ossidanti: non è un ossidante
Densità relativa: dati non disponibili
Infiammabilità (solido, gas): Non applicabile

9.2 Altre informazioni: non disponibili

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività
10.2 Stabilità chimica

Non reattivo in condizioni normali.
Stabile in normali condizioni di stoccaggio e manipolazione.

10.3 Possibilità di reazioni
pericolose

Nessuna nota

10.4 Condizioni da evitare

Nessuna nota
Evitare il contatto con agenti fortemente ossidanti, acidi, basi e alidi non metallici.

10.5 Materiali incompatibili
10.6 Prodotti di
decomposizione
pericolosi

La decomposizione termica può produrre ossidi di zolfo e denso fumo nero.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli
effetti tossicologici


Inalazione
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L'inalazione di nebulizzazioni può provocare una leggera irritazione all'apparato
respiratorio con starnuti e tosse.
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Ingestione



Contatto cutaneo

Non si prevede che piccole quantità possano provocare effetti avversi. Quantità
maggiori potrebbero provocare disturbi gastrointestinali.
L’esposizione prolungata può provocare lievi irritazioni cutanee.



Contatto con gli occhi

L'esposizione prolungata può provocare lievi irritazioni agli occhi.



Effetti cronici da
sovraesposizione

Non sono previsti effetti avversi in condizioni di normale uso.



Cancerogenicità o
sospetta
cancerogenicità

Nessuno dei componenti è elencato come cancerogeno o sospetto cancerogeno.



Valori di tossicità acuta

Dimetilsolfossido: coniglio per via orale LD50 - 28.500 mg/kg, ratto su derma LD50 –
40.000 mg/kg
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, le proprietà tossicologiche non sono
ancora state studiate a fondo.



Corrosione/irritazione
cutanea

Dati non disponibili.



Danni/irritazione agli
occhi

Dati non disponibili.



Irritazione dell'apparato
respiratorio

Dati non disponibili.



Sensibilizzazione
respiratoria

Dati non disponibili.



Sensibilizzazione
cutanea

Dati non disponibili. Non si prevede sensibilizzazione.



Mutagenicità delle
cellule germinali

Dati non disponibili. Non si prevede che questo prodotto provochi attività mutagena.



Carcinogenicità

Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato come cancerogeno da OSHA,
IARC, NTP, ACGIH e UE CLP.



Tossicità per gli organi
di riproduzione



Tossicità per organi
bersaglio specifici

Dati non disponibili. Non si prevede che questo prodotto provochi effetti avversi per
gli organi di riproduzione.
Singola esposizione: dati non disponibili.
Ripetuta esposizione: dati non disponibili.

12. INFORMAZIONI AMBIENTALI
12.1 Tossicità

Dati non disponibili.

12.2 Persistenza e
degradabilità

Dati non disponibili.

12.3 Potenziale di
bioaccumulazione

Dati non disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5 Risultati del PBT e
valutazione vPvB

Non richiesti.

12.6 Altri effetti avversi

Nessuno noto.

13. CONSIDERAZIONI PER LO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di smaltimento
dei rifiuti
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Smaltimento con rifiuti a rischio biologico.
Smaltire i rifiuti nel rispetto delle disposizioni locali, statali, federali o ambientali.
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14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO
14.1 Numero UN
DOT USA

Nessuno

TDG canadese

Nessuno

ADR/RID UE

Nessuno

IMDG

Nessuno

IATA/ICAO

Nessuno

14.2 Nome di
spedizione UN
corretto
Non
regolamentato
Non
regolamentato
Non
regolamentato
Non
regolamentato
Non
regolamentato

14.6 Precauzioni speciali per
l'utilizzatore

Non applicabile.

14.7 Trasporto alla rinfusa in
conformità all'Allegato
II di MARPOL 73/78 e al
codice IBC

Non applicabile.

14.3 Classi di
rischio

14.4 Gruppo di
imballaggio

14.5 Rischi
ambientali

Nessuno

Nessuno

Non applicabile

Nessuno

Nessuno

Non applicabile

Nessuno

Nessuno

Non applicabile

Nessuno

Nessuno

Non applicabile

Nessuno

Nessuno

Non applicabile

15. INFORMAZIONI NORMATIVE
15.1 Normativa/legislazione
in materia di sicurezza,
salute e ambiente
specifiche per la
sostanza o la miscela

Inventario U.S. TSCA: non determinato. Il prodotto è un dispositivo medico.
U.S. SARA Titolo III:
•
Sezione 311/312 Categorie di rischio: non pericoloso
•
Sezione 313 (40 CFR 372): non elencato.
California Proposition 65: questo prodotto non contiene alcuna sostanza chimica
attualmente presente nell’elenco della California relativo agli agenti cancerogeni
noti e alle tossine nocive per il sistema riproduttivo.
Canadian Environmental Protection Act: non determinato. Il prodotto è un
dispositivo medico.
EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances): non
determinato. Il prodotto è un dispositivo medico.
Australia: non determinato. Il prodotto è un dispositivo medico.
Giappone: non determinato. Il prodotto è un dispositivo medico.
Corea: non determinato. Il prodotto è un dispositivo medico.
Filippine: non determinato. Il prodotto è un dispositivo medico.
Cina: non determinato. Il prodotto è un dispositivo medico.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Classificazione NFPA: Incendio: 0

Salute: 1

Instabilità: 0

Classi GHS e Frasi di rischio per consultazione (vedere Sezioni 2 e 3):
Nessuna
Classi UE e Frasi di rischio per consultazione (vedere Sezioni 2 e 3):
Nessuna
17. CRONOLOGIA DELLE REVISIONI
Revisione

Data

01

08 apr. 2019

Aggiornamento del sistema di controllo documenti interno. Nessuna modifica al
contenuto del documento.

Descrizione revisione

02

21 set. 2019

Aggiornamento delle informazioni di contatto e dell’indirizzo per riflettere il
cambio della sede legale di produzione.

03

Corrente

Aggiornamento numero chemtrec, aggiornamento per l’aggiunta dell’ID catalogo
prodotti
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