SCHEDA DI SICUREZZA
Control Serum for LABScreen™
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

Control Serum for LABScreen™ Test Kit

Sinonimi

Nessuno

Data revisione SDS

Vedere piè di pagina del documento

1.2

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

Per l’uso con la famiglia di prodotti LABScreen.

1.3

Produttore

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Rappresentante
autorizzato per l'Europa
1.4

Numero telefonico per
le emergenze

Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175
Hannover Germania
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

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1

Classificazione delle
sostanze o delle
miscele

Classificazione GHS: non classificato come nocivo

2.2

Elementi etichetta

Non richiesti

2.3

Altri rischi

Nessuno

Classificazione UE della preparazione (1999/45/CE): nocivo (Xn) R22

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.2

Miscela

Sostanza
chimica
Azoturo di
sodio

Numero
CAS/EINECS
26628-22-8 /
232-731-8

Quantit
à
(gm%)
0,1%

Classificazion
e UE
(67/548/CEE)

Classificazione
CLP/GHS

N, T+, R28,
R32, R50/53

Tossicità acuta 2
(H300), acquatica
acuta 1 (H400),
acquatica cronica
1 (H410)

Per ulteriori informazioni sulla classificazione EU consultare la Sezione 16
Tutti gli altri componenti non nocivi ai sensi dell'OSHA Hazard Communication
Regulation (29 CFR 1910.1200) statunitense, delle norme WHMIS canadesi e delle
direttive UE sulla classificazione e l'etichettatura di sostanze e 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 immediatamente gli occhi con abbondante
acqua. Se l'irritazione persiste consultare il medico.
In caso di contatto con la cute: lavare immediatamente la pelle con sapone e
abbondanti quantità d'acqua. Qualora si sviluppino irritazione o altri sintomi,
consultare un medico.
In caso di ingestione: se la persona è cosciente, sciacquare immediatamente la
bocca. Quindi far bere alla persona uno o due bicchieri d'acqua. Rivolgersi
immediatamente a un medico.
In caso di inalazione: portare la persona all'aperto. Se la persona non respira,
praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, far somministrare
ossigeno da un operatore qualificato. Consultare il medico.

4.2

4.3

Principali sintomi ed
effetti, sia acuti che
ritardati

Può causare irritazione agli occhi e alla cute. Può essere nocivo per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo. Può alterare il materiale genetico.

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

In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

Contiene siero umano. Tutti gli emoderivati devono essere trattati come agenti
potenzialmente infettivi. Il materiale ematico all'origine di questo prodotto è risultato
negativo ai test effettuati in conformità con quelli attualmente richiesti dall'FDA.
Nessun metodo di analisi noto può garantire che gli emoderivati del sangue umano
siano esenti da agenti infettivi.

5. MISURE ANTINCENDIO
5.1

Mezzi estinguenti

Utilizzare qualsiasi mezzo idoneo a circoscrivere il fuoco.
Mezzi estinguenti da NON utilizzare: non noti.

5.2

Rischi particolari
derivanti dalla sostanza
o dalla miscela

Nessuno
Prodotti della combustione nocivi: La combustione in seguito all’evaporazione
dell’acqua può produrre monossido di carbonio e/o anidride carbonica, ossidi di
azoto e fumi tossici.

5.3

Avviso per i vigili del
fuoco

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

Indossare dispositivi di protezione, compresi stivali in gomma e guanti in gomma
pesanti.

6.2

Precauzioni ambientali

Non gettare negli scarichi. Se ciò si verifica, lavare gli scarichi con abbondante
acqua.

6.3

Metodi e materiali per il
contenimento e la
pulizia

Contenere le fuoriuscite e raccoglierle con materiale assorbente inerte. Sciacquare
accuratamente l'area con acqua, quindi utilizzare una soluzione a base di
candeggina al 10%.

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.
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7. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO
7.1

Precauzioni per la
manipolazione sicura

Indossare camice da laboratorio, occhiali di sicurezza e guanti resistenti ai prodotti
chimici. Per la manipolazione degli emoderivati attenersi alle buone prassi di
laboratorio. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli abiti. Lavarsi
accuratamente le mani dopo la manipolazione.

7.2

Condizioni per uno
stoccaggio sicuro,
comprese eventuali
incompatibilità

Per informazioni sullo stoccaggio consultare l'etichetta del prodotto.

7.3

Utilizzi finali specifici

Per l’uso con la famiglia di prodotti LABScreen.

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

Azoturo di sodio

Limite (Ceiling) TLV ACGIH 0,29 mg/m3
TWA 0,2 mg/m3, STEL DFG MAK 0,4 mg/m3 (inalabile)
TWA 0,1 mg/m3, 0,3 STEL UK WEL
TWA 0,1 mg/m3, 0.3 STEL Spagna, Francia, Belgio

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 agli agenti chimici.
Protezione degli occhi: Si consigliano occhiali di protezione 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
Aspetto e odore:

Allo stato attuale delle nostre conoscenze le proprietà fisiche e chimiche non sono
state ancora studiate a fondo.

Solubilità in acqua:

Solubile in acqua

Soglia olfattiva:

dati non disponibili

pH:

Non disponibile

Peso specifico:

dati non disponibili

Velocità di evaporazione:

dati non disponibili

Infiammabilità
(solido/gas):

Non applicabile

Limite di esplosività:
Temperatura di
decomposizione:
Proprietà esplosive:
Punto di ebollizione:
Coefficiente di partizione:
Punto di fusione:
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Liquido opaco giallo pallido, inodore

LEL: Non applicabile
UEL: Non applicabile
dati non disponibili
Non esplosivo
dati non disponibili
dati non disponibili
dati non disponibili
dati non disponibili
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Densità di vapore:

dati non disponibili

Tensione di vapore:

non infiammabile

Punto di infiammabilità:

dati non disponibili

Temperatura di
autocombustione:

dati non disponibili

Viscosità:

Non è un ossidante

Proprietà ossidanti:
9.2

Altre informazioni

non disponibili

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività

Non reattivo in condizioni normali

10.2 Stabilità chimica

Stabile

10.3 Possibilità di reazioni
pericolose

Nessuna nota

10.4 Condizioni da evitare

Calore

10.5 Materiali incompatibili

Evitare il contatto con metalli, acidi e cloruri acidi.

10.6 Prodotti di
decomposizione
pericolosi

Ossidi di azoto, bromuro di idrogeno, ossidi di carbonio e idrocarburi. L'azoturo di
sodio può reagire con i metalli pesanti e formare azoturi esplosivi. La reazione con gli
acidi può generare gas tossici.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli
effetti tossicologici


Inalazione

L'inalazione di nebulizzazioni può provocare un'irritazione all'apparato respiratorio
con starnuti e tosse.



Ingestione

Contiene azoturo di sodio allo 0,1%. L'ingestione di azoturo di sodio è stata
segnalata come causa di respiro affannoso, nausea, vomito, irrequietezza, diarrea,
abbassamento della pressione sanguigna (ipotensione) e collasso. L'azoturo di sodio
è classificato come altamente tossico per gli animali.



Contatto cutaneo

Può causare lieve irritazione. Il contatto cutaneo prolungato ed esteso può provocare
l'assorbimento con sintomi sistemici, analoghi a quelli per l'ingestione.



Contatto con gli occhi

Può causare irritazione.



Effetti cronici da
sovraesposizione

L'azoturo di sodio è sospettato di alterazione del materiale genetico.



Cancerogenicità o
sospetta
cancerogenicità

Nessuno dei componenti è elencato come cancerogeno o sospetto cancerogeno.



Valori di tossicità acuta

Azoturo di sodio: LD50 nel ratto per via orale: 27 mg/kg; LD50 nel coniglio per via
dermica: 20 mg/kg
ATEmix calcolato: LD50 nel ratto per via orale: 27027 mg/kg
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, le proprietà tossicologiche non sono
ancora state studiate a fondo.



Corrosione/irritazione
cutanea

Dati non disponibili. Può essere leggermente irritante.



Danni/irritazione agli
occhi

Dati non disponibili. Può essere leggermente irritante.
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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.



Carcinogenicità

Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato come cancerogeno da OSHA,
IARC, NTP, ACGIH e nella direttiva UE sulle sostanze pericolose.



Tossicità per gli organi
riproduttivi

Dati non disponibili.



Tossicità per organi
bersaglio specifici

Singola esposizione: dati non disponibili
Ripetuta esposizione: Azoturo di sodio: È stato condotto uno studio di due anni con
somministrazione mediante sonda gastrica di 0, 5 o 10 mg/kg di azoturo di sodio a
gruppi di 60 ratti maschi e 60 ratti femmine. Si è osservato un calo del peso corporeo
legato correlato alla dose somministrata nel corso dell’intero periodo dello studio. I
valori medi di consumo del cibo nei gruppi a dose bassa e alta sono risultati inferiori
ai valori del gruppo di controllo. Necrosi cerebrale e collasso cardiocircolatorio indotti
da azoturo di sodio, osservati mediante necropsia ed esame istopatologico. Gli esami
clinici hanno rivelato letargia, convulsioni alla somministrazioni della dose,
impossibilità di mantenere la stazione quadrupedale, cachessia e deambulazione in
punta di piedi. Il LOAEL (2 anni, ratto) era 5 mg/kg di peso corporeo al giorno.

12. INFORMAZIONI AMBIENTALI
12.1 Tossicità
12.2 Persistenza e
degradabilità

Azoturo di sodio: LC50/96 ore Daphnia pulex 4,2 mg/l; LC50/96 ore trota iridea 0,8-1,6
mg/l
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

Smaltimento con rifiuti a rischio biologico.
Smaltire i rifiuti nel rispetto delle disposizioni locali, statali, federali o ambientali.

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO
14.1 Numero UN

DOT USA

Nessuno

TDG canadese

Nessuno

ADR/RID UE

Nessuno

IMDG

Nessuno

IATA/ICAO

Nessuno

TDX-OLI-DMR-PS-2600, Rev. 03
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14.2 Nome di
spedizione UN
corretto
Non
regolamentato
Non
regolamentato
Non
regolamentato
Non
regolamentato
Non
regolamentato

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
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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

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

Inventario U.S. TSCA: questo prodotto è un dispositivo medico. I dispositivi medici
non sono soggetti a notifica.
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 alle sostanza cancerogene
note e delle tossine per il sistema riproduttivo.
WHMIS/Canada: questo prodotto è un dispositivo medico. I dispositivi medici non
sono soggetti a WHMIS.
Canadian Environmental Protection Act: questo prodotto è un dispositivo medico. I
dispositivi medici non sono soggetti a DSL.
EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances): questo
prodotto è un dispositivo medico. I dispositivi medici non sono soggetti a notifica.
Australia: questo prodotto è un dispositivo medico. I dispositivi medici non sono
soggetti a notifica.
Giappone: questo prodotto è un dispositivo medico. I dispositivi medici non sono
soggetti a notifica.
Corea: questo prodotto è un dispositivo medico. I dispositivi medici non sono
soggetti a notifica.
Filippine: questo prodotto è un dispositivo medico. I dispositivi medici non sono
soggetti a notifica.
Cina: questo prodotto è un dispositivo medico. I dispositivi medici non sono soggetti
a notifica.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Classificazione NFPA: Incendio: 0

Salute: 1

Reattività: 0

Classi GHS e Frasi di rischio per consultazione (vedere Sezioni 2 e 3):
Tossicità acuta 2 - Tossicità acuta Categoria 2
Acquatica acuta 1 - Tossicità acquatica acuta Categoria 1
Acquatica cronica 1 - Tossicità acquatica cronica Categoria 1
H300 Letale se ingerito.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine.
Classi UE e Frasi di rischio per consultazione (vedere Sezioni 2 e 3):
N Pericoloso per l'ambiente
T+ Molto tossico
Xn Nocivo
R22 Nocivo in caso di ingestione.
R28 - Molto tossico in caso di ingestione.
TDX-OLI-DMR-PS-2600, Rev. 03
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R32 A contatto con un acido sviluppa gas molto tossico.
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti a lungo termine per l'ambiente
acquatico.
Nota: se vengono smaltiti ingenti quantitativi di reagenti contenenti azoturo di sodio negli impianti idraulici,
l'azoturo di sodio può accumularsi e formare azoturi metallici con il rame o il piombo. Ciò può provocare un
potenziale rischio di esplosione. Consultare "Safety Management No. CDC-22 (United States Center for Disease
Control) Decontamination of Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts."
17. CRONOLOGIA REVISIONI
Revisione

Data

01

08 apr 2019

02

21 Set 2019

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

03

Corrente

Contenuti del documento trasferiti a un nuovo modello.
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Descrizione revisione
Aggiornamento del sistema di controllo documenti interno. Nessuna modifica al
contenuto del documento.
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