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Scheda di dati di sicurezza 
Secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

Data di compilazione: 01/12/2022 Data di revisione: 01/12/2022 

ESIRAS G5 

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti 

  

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI ** 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela: 

La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento (CE) nº1272/2008 (CLP). 

Eye Dam. 1:    Lesioni oculari gravi, Categoria 1, H318. 
Skin Irrit. 2:    Irritazione cutanea, Categoria 2, H315. 
Skin Sens. 1:    Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1 A e 1B, H317. 
STOT SE 3:       Tossicità per le vie respiratorie (esposizione unica/singola), Categoria 3, H335. 

2.2 Elementi dell’etichetta: 

Pittogrammi di pericolo: 
 

Avvertenze: Irritante; Nocivo; Corrosivo. 

Indicazioni di pericolo: 

Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari. 

.Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea. 

Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 

STOT SE 3: H335 - Può irritare le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza: 

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore о l’etichetta del prodotto. 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P232: Proteggere dall’umidità. 
P240: Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente (silos per lo sfuso ed eventuali quadri elettrici). 
P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P264: Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 

P280: Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione respiratoria/proteggere gli occhi/il viso/calzature protettive. 

P301 + P312: IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. 

P301 + P330 + P331: IN CASO DI IGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. 

P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

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. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune. 

Sostanze che contribuiscono alla classificazione. 

Gesso (Solfato di Calcio); Calce idrata (idrossido di Calcio); Prodotti ed eccipienti chimici. 

2.3 Altri pericoli: 

Il prodotto NON contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB. Né alcuna proprietà per l’alterazione endocrina e mutagena.

 

 

ESIRAS G5 

 

 

 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA ** 

 

Esincalce S.r.l. 

Sede legale: Località Sant’Elena, n°9, 60048 Serra San Quirico (AN) 

tel. +39-0731-811172 

fax +39-0731-817504 

Web: www.esincalce.com 

@.mail: info@esincalce.com  
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SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI ** 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sugli ingredienti: la miscela è “a basso contenuto di cromati” in conformità al Regolamento 

2006/1907/CE in modo da potere fare a meno del contrassegno con R 43 (H317 + EUH203). L’additivo riducente aggiunto mantiene 

la sua efficacia per tutto il tempo di vita del prodotto se conservato correttamente nelle confezioni originali chiuse. 

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 8, 11, 12, 15 e 16. 

 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO ** 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 

I sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all’esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a 

seguito dell’esposizione diretta al prodotto chimico o in caso di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto. 

Per inalazione: 

Si consiglia, per chi presta le prime cure, di indossare dispostivi di protezioni individuale consoni al grado di pericolo. Portando via 

la persona coinvolta dal luogo di esposizione, farla stare all’aria pulita e tenerla a riposo. Se il soggetto è svenuto posizionarlo in 

posizione di sicurezza stabile su di un fianco, richiedendo l’immediato intervento di un medico. In casi gravi, come arresto 

cardiorespiratorio, ricorrere a tecniche di respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, somministrazione 

di ossigeno, ecc.) e chiamare il numero telefonico 118 corrispondente al sevizio sanitario di urgenza ed emergenza medica.

Identificazione Nome chimico/classificazione Concentrazione 

CAS:  1317-65-3 Carbonato di Calcio Naturale, Aggregati/Inerti Lapidei/Materiali Minerali/Calcarei  Autoclassificata  

EC: 215-279-6 
Index:  Non applicabile 

 REACH: Non applicabile 

≤ 40 %  
Regolamento 1272/2008 Nessuna indicazione di sicurezza, materiale non pericoloso 

CAS:   10034-76-1 Gesso, Solfato di Calcio emi idrato, CaSO4 x 0,5 H2O Autoclassificata 
 

EC:        231-900-3  

Index:   Non applicabile 
REACH:   Non applicabile 

≥ 45 % 
 
Regolamento 1272/2008 Nessuna indicazione di sicurezza, materiale non pericoloso 

CAS:  1305-62-0 Calce Idrata, Calce Spenta, Ca(OH)2 , Idrossido di Calcio, o anche Idrato di Calcio Autoclassificata 
 

EC: 215-137-3 

Index:  Non applicabile 
REACH:  01-2119475151-45-0264 

≤ 15 %  
Regolamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 – Pericolo 

CAS:    Autoclassificata  

EC:   
Index:  

REACH:    

0 %  

Regolamento 1272/2008  

CAS:    Autoclassificata 
 

EC:  
Index:  
REACH:   

0 %  
Regolamento 1272/2008  

CAS:  65997-15-1 Cemento, portland, prodotti chimici (Clinker di cemento) Autoclassificata 
 

EC: 266-043-4 

Index:  Non applicabile 
 REACH: Non applicabile 

0 %  
Regolamento 1272/2008 

Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Pericolo 

CAS:  68475-76-3 Cemento portland originario effluenti flue dust (polveri di filtri CKD e/o BPD) Autoclassificata 
 

EC: 270-659-9 

Index:  Non applicabile 
REACH: 01-2119486767-17-0018 

0 %  
Regolamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 – Pericolo 

CAS:  1305-78-8 Ossido di Calcio, Calce Viva, CaO Autoclassificata  

EC: 215-138-9 
Index:  Non applicabile 

REACH: 01-2119475325-36-0031 

0 %  

Regolamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; Skin Corr. 1B: H314 – Pericolo 

CAS:  85117-09-5 Calce idraulica naturale NHL 5 / 3,5 / 2 Autoclassificata 
 

EC: 285-565-1 

Index:  Non applicabile 
REACH:  01-2119475523-36-0014 

0 %  
Regolamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 – Pericolo 

CAS:  14808-60-7 Sabbia silicea alluvionale, quarzo mono e policristallino Autoclassificata 
 

EC: 238-878-4 
Index:  002-315-45-4 
REACH:  Non applicabile 

0 %  
Regolamento 1272/2008 

Eye Dam.1: H318; STOT SE 3: H335; Non pericolosa, prestare comunque attenzione nella manipolazione. 

Inalazione prolungata e/o ripetuta di polveri può provocare danni polmonari ( Silicosi ) STOT SE 1: H370 



- Continua alla pagina successiva - 

Versione: 1 di 1 Revisione: 1 di 1 (sostituisce le precedenti) Data di sostituzione: 01/12/2022 Pagina. 3 di 13 

    

 

Scheda di dati di sicurezza 
Secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

Data di compilazione: 01/12/2022 Data di revisione: 01/12/2022 

ESIRAS G5 

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mezzi di estinzione: 

 

 

Disposizioni aggiuntive: 

SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO ** 

 

Precauzioni ambientali: 

 

 

 

 

 

Per contatto con la pelle: 

Per contatto con gli occhi: 

 
Per ingestione/aspirazione: 

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

 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO (continua) ** 
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SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE ** 

 

 

8.1 Parametri di controllo: 

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell’ambiente di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 2004/37/CE): 

DNEL (Lavoratori): 

 Breve esposizione Esposizione lunga 

Identificazione Sistemico Locale Sistemico Locale 

Cemento, portland, prodotti chimici Clinker di cemento 

CAS: 65997-15-1 

EC: 266-043-4 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 1 mg/m³ Non rilevante 1 mg/m³ 

Cemento portland originario effluenti flue dust CKD e/o BPD 

CAS: 68475-76-3 

EC: 270-659-9 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione 4 mg/m3 10 mg/m3 0.84 mg/m3 3 mg/m3 

Ossido di calcio, Calce viva, CaO 

CAS: 1305-78-8 

EC: 215-138-9 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 4 mg/m³ Non rilevante 1 mg/m³ 

Calce idrata, idrossido di calcio, Calce spenta, Ca(OH)2 

CAS: 1305-62-0 

EC: 215-137-3 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 4 mg/m³ Non rilevante 1 mg/m³ 

Calce idraulica naturale NHL 5,0 / 3,5 / 2,0 

CAS: 85117-09-5 

EC: 285-565-1 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 4 mg/m³ Non rilevante 1 mg/m³ 

Sabbia silicea alluvionale 

CAS: 14808-60-7 

EC: 238-878-4 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione 0.025 mg/m3 0,1 mg/m³ 0.025 mg/m3 0,1 mg/m³ 

Gesso, Solfato di Calcio emi idrato, CaSO4 x 0,5 H2O 

CAS: 10034-76-1 

EC: 231-900-3 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 15 mg7m3 Non rilevante 5 mg/m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO ** 



- Continua alla pagina successiva - 

Versione: 1 di 1 Revisione: 1 di 1 (sostituisce le precedenti) Data di sostituzione: 01/12/2022 Pagina. 5 di 13 

    

 

Scheda di dati di sicurezza 
Secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

Data di compilazione: 01/12/2022 Data di revisione: 01/12/2022 

ESIRAS G5 

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua) ** 

DNEL (Popolazione): 

 Breve esposizione Esposizione lunga 

Identificazione Sistemico Locale Sistemico Locale 

Cemento, portland, prodotti chimici Clinker di cemento 

CAS: 65997-15-1 

EC: 266-043-4 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 1 mg/m³ Non rilevante 1 mg/m³ 

Cemento portland originario effluenti flue dust CKD e/o BPD 

CAS: 68475-76-3 

EC: 270-659-9 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione 4 mg/m3 10 mg/m3 0.84 mg/m3 3 mg/m3 

Ossido di calcio, Calce viva, CaO 

CAS: 1305-78-8 

EC: 215-138-9 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 4 mg/m³ Non rilevante 1 mg/m³ 

Calce idrata, idrossido di calcio, Calce spenta, Ca(OH)2 

CAS: 1305-62-0 

EC: 215-137-3 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 4 mg/m³ Non rilevante 1 mg/m³ 

Calce idraulica naturale NHL 5,0 / 3,5 / 2,0 

CAS: 85117-09-5 

EC: 285-565-1 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 4 mg/m³ Non rilevante 1 mg/m³ 

Sabbia silicea alluvionale 

CAS: 14808-60-7 

EC: 238-878-4 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione 0.025 mg/m3 0,1 mg/m³ 0.025 mg/m3 0,1 mg/m³ 

Gesso, Solfato di Calcio emi idrato, CaSO4 x 0,5 H2O 

CAS: 10034-76-1 

EC: 231-900-3 

Orale Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Cutanea Non rilevante Non rilevante Non rilevante Non rilevante 

Inalazione Non rilevante 15 mg7m3 Non rilevante 5 mg/m³ 

PNEC (Rischio ambientale): 

Identificazione  

Cemento, portland, prodotti chimici Clinker di cemento 

CAS: 65997-15-1 

EC: 266-043-4 

Microorganismi STP 6 mg/L Acqua fresca 0,028 mg/L 

Suolo 5 mg/kg Acqua marina 0,003 mg/L 

Intermittente 0,282 mg/L Sedimento (Acqua fresca) 0,875 mg/kg 

Orale Non rilevante Sedimento (Acqua marina) 0,088 mg/kg 

Cemento portland originario effluenti flue dust (polveri di 

filtri CKD e/o BPD) 

CAS: 68475-76-3 

EC: 270-659-9 

STP 6 mg/L Acqua fresca 0,282 mg/L 

Suolo 5 mg/kg/d Acqua marina 0,028 mg/L 

Intermittente 0,282 mg/L Sedimento (Acqua fresca) 0,875 mg/kg/d 

Orale Non rilevante Sedimento (Acqua marina) 0,088 mg/kg/d 

Ossido di calcio, Calce viva, CaO 

CAS: 1305-78-8 

EC: 215-138-9 

STP 2,27 mg/L Acqua fresca 0,37 mg/L 

Suolo 0,55 mg/kg Acqua marina 0,24 mg/L 

Intermittente 0,37 mg/L Sedimento (Acqua fresca) 1,2 mg/kg 

Orale Non rilevante Sedimento (Acqua marina) 1,2 mg/kg 

Calce idrata, idrossido di calcio, Calce spenta, Ca(OH)2 

CAS: 1305-62-0 

EC: 215-137-3 

STP 3 mg/L Acqua fresca 0,49 mg/L 

Suolo 1080 mg/kg Acqua marina 0,32 mg/L 

Intermittente 0,49 mg/L Sedimento (Acqua fresca) Non rilevante 

Orale Non rilevante Sedimento (Acqua marina) Non rilevante 

Calce idraulica naturale NHL 5,0 / 3,5 / 2,0 

CAS: 85117-09-5 

EC: 285-565-1 

STP 3,511 mg/l Acqua fresca 0,574 mg/l 

Suolo 1262,3 mg/kg Acqua marina 0,374 mg/l 

Intermittente 0,574 mg/l Sedimento (Acqua fresca) Non rilevante 

Orale Non rilevante Sedimento (Acqua marina) Non rilevante 

Sabbia silicea alluvionale 

CAS: 14808-60-7 

EC: 238-878-4 

STP Non rilevante Acqua fresca Non rilevante 

Suolo Non rilevante Acqua marina Non rilevante 

Intermittente Non rilevante Sedimento (Acqua fresca) Non rilevante 

Orale Non rilevante Sedimento (Acqua marina) Non rilevante 

Gesso, Solfato di Calcio emi idrato, CaSO4 x 0,5 H2O 

CAS: 10034-76-1 

EC: 231-900-3 

STP Non rilevante Acqua fresca Non rilevante 

Suolo Non rilevante Acqua marina Non rilevante 

Intermittente Non rilevante Sedimento (Acqua fresca) Non rilevante 

Orale Non rilevante Sedimento (Acqua marina) Non rilevante 



- Continua alla pagina successiva - 

Versione: 1 di 1 Revisione: 1 di 1 (sostituisce le precedenti) Data di sostituzione: 01/12/2022 Pagina. 6 di 13 

    

 

Scheda di dati di sicurezza 
Secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

Data di compilazione: 01/12/2022 Data di revisione: 01/12/2022 

ESIRAS G5 

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti 

 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua) ** 

8.2 Controlli dell’esposizione: 

A.- Misure generali di sicurezza e igiene nell’ambiente di lavoro 

Come misura di prevenzione si raccomanda l’utilizzo di attrezzature di protezione individuale (DPI), marcate dal corrispondente 

“sigillo CE” quindi normate secondo Regolamento (UE) 2016/425. Per maggiori informazioni sull’attrezzatura di protezione 

individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore 

dell’DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito 

potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell’utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l’obbligo 

d’installazione di docce d’emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa 

all’immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2. 

B.- Protezione dell’apparato respiratorio. (Secondo norma UNI EN ISO 16972:2020 in recepimento della EN ISO 16972) 
 

Pittogramma DPI (APRV) Marcato Norme di riferimento Osservazioni 

 
Protezione 

obbligatoria delle vie 
respiratorie 

Maschera facciali filtranti 

antipolvere monouso FFP1 o 

FFP2 o FFP3 OPPURE  

 

UNI EN 149:2009 
EN 149:2019 + A1:2009 

EN 149:2001 + A1:2009 

Sostituire immediatamente quando risultano 

danneggiate, e qualora la respirazione diventasse 

difficoltosa a causa della saturazione del materiale 

filtrante, oppure quando si rileva l’odore o il 

sapore del contaminante all’interno della maschera 

o adattatore facciale. Si consiglia l’adozione di filtri 

classe P2 o P3 norma EN 143:2000 + A1:2006 

Semimaschere con filtro a 

pressione negativa anche 

intercambiabile classificato 

P1, P2, P3(UNI EN 143:2007) 

UNI EN 140:2000 

 
EN 140:1998 + AC:1999 

C.- Protezione specifica delle mani. (Secondo norma UNI EN ISO 21420:2020 in recepimento della EN ISO 21420:2020) 
 

Pittogramma DPI Marcato Norme di riferimento Osservazioni 

 
Protezione 

obbligatoria delle 

mani 

 

Guanti di 

protezione contro i 

rischi meccanici 
  

 

UNI EN 338:2019 
 

UNI EN 388:2016+A1:2018 

Sostituire i guanti al primo segno di 

deterioramento. Per periodi di esposizione 

prolungata al prodotto da parte di utenti 

professionisti/industriali si consiglia l'uso di guanti 

CE cat. II ai sensi delle normative EN ISO 374-

1:2016+A1:2018/Type B oppure anche A. 

Guanti di 

protezione contro i 

rischi chimici 
 

UNI EN ISO 374-1:2018 
 

UNI EN ISO 374-1:2016/A1:2018 

Poiché il prodotto è una miscela di diversi materiali, la resistenza dei materiali dei guanti non è calcolabile in modo affidabile in 

anticipo e deve essere testata prima dell'impiego. 

D.- Protezione oculare e facciale. (Secondo direttiva 89/686/CEE o norma UNI EN 166:2004) 
 

Pittogramma DPI Marcato Norme di riferimento Osservazioni 

 
Protezione 

obbligatoria del viso 

Occhiali panoramici contro 
schizzi e/o lanci 

con classe protezione delle 

lenti 6 1 B N K DIN CE  

Direttiva 89/686/CEE 
 

DIN EN 166 

 

ISO 4007:2018 

 
Pulire quotidianamente e disinfettare 

periodicamente in conformità con le istruzioni del 

produttore. Si consiglia l’uso in caso di schizzi. 

E.- Protezione del corpo 
 

Pittogramma DPI Marcato Norme di riferimento Osservazioni 

 
Protezione obbligatoria 

corpo 

Abbigliamento da 
lavoro ad alta 

visibilità di classe 
2 o 3  

UNI EN ISO 13688:2013 

 
UNI EN ISO 20471 

 

UNI EN 340/2004 

Sostituire in caso di qualsiasi segno di 

deterioramento. Per periodi di esposizione 

prolungati per utenti professionisti / industriali si 

raccomanda CE III, secondo le norme EN ISO 

6529: 2013, EN ISO 6530: 2005, EN 464:1994, 

EN 17353, UNI EN 342, UNI EN 343, EN 14058 

 
Protezione obbligatoria 

piedi 

Scarpe da lavoro con puntale 

in acciaio,  antislittamento e 

suola antiperforazione di 

classe di sicurezza S3P SRC o 

superiori  

EN ISO 20344:2012 
 

EN ISO 20345:2011 

 
EN ISO 20346:2012 

Sostituire in caso di qualsiasi segno di 

deterioramento. Per periodi di esposizione 

prolungati per utenti professionisti / industriali si 

raccomanda CE III, secondo le norme EN ISO 

20345:2012, EN 13832-1:2007 

F.- Misure complementari di emergenza 
 

Misura di emergenza Marcato Norme di riferimento Misura di emergenza Marcato Norme di riferimento 

 

Bagno oculare 

CONSIGLIATO 
 

 

CONSIGLIATO 
 

Direttiva CE 93/42/CEE 
 

D.L. 2007/47/CEE 
 

UNI EN 15154-4 

 

Bagno oculare  

UNI EN 15154-2 

Con allaccio all’acqua potabile 

 

Doccia di emergenza  

ANSI/ISEA Z358.1-2014 
 

ISO 3864-1:2011 segnaletica 
 

ISO 3864-4:2011 segnaletica 
 

Doccia di emergenza  

UNI EN 15154-1 

Con allaccio all’acqua potabile 

Controlli dell’esposizione dell’ambiente: 

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell’ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi 

contenitori nell’ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D.- 
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ESIRAS G5 

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua) ** 

Composti organici volatili: 

In applicazione della Direttiva 2010/75/UE IED, riguardante la prevenzione e la riduzione degli inquinanti quali: ossido di azoto 

NOx; il particolato primario PM10 e PM2,5; idrocarburi policiclici aromatici IPA; il biossido di zolfo SO2; L’anidride carbonica 

CO2; il monossido di carbonio CO; l’ozono O3; le benzine; i metalli pesanti; l’ammoniaca ed i composti organici volatili C.O.V.  

C.O.V. (Fornitura): Non rilevante                          Numero di carboni medio: Non rilevante 

Densità di C.O.V. a 20 ºC: Non rilevante                          Peso molecolare medio: g/mol 

 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE **  

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali: 

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto. 

Aspetto fisico: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

9.2 

Stato fisico a 20 ºC: 

Aspetto: 

Colore: 

Odore: 

Soglia olfattiva: 

Volatilità: 

Punto di ebollizione alla pressione atmosferica: 

Tensione di vapore a 20 ºC: 

Tensione di vapore a 50 ºC: 

Tasso di evaporazione a 20 ºC: 

Caratterizzazione del prodotto: 

Densità a 20 ºC: 

Densità relativa a 20 ºC: 

Viscosità dinamica a 20 ºC: 

Viscosità cinematica a 20 ºC: 

Viscosità cinematica a 40 ºC: 

Concentrazione: 

pH: 

Densità di vapore a 20 ºC: 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 ºC: 

Solubilità in acqua a 20 ºC: 

Proprietà di solubilità: 

Temperatura di decomposizione: 

Punto di fusione/punto di congelamento: 

Proprietà esplosive: 

Proprietà ossidanti: 

Infiammabilità: 

Punto di infiammabilità: 

Infiammabilità (solidi, gas): 

Temperatura di autoaccensione: 

Limite di infiammabilità inferiore: 

Limite di infiammabilità superiore: 

Altre informazioni: 

Tensione superficiale a 20 ºC: 

Indice di rifrazione: 

Materiale Solido inorganico 

Polvere con granelli piccolissimi 

Bianco sporco  

Inodore 

Nessuna soglia 

 

Non rilevante * in condizioni atmosferiche normali 

Non rilevante * 

Non rilevante * 

Non rilevante * 
 

Non rilevante * (+/- 950 kg/m3)  

Non rilevante * 

Non rilevante * in quanto non è un liquido 

 Non rilevante * in quanto non è un liquido 

Non rilevante * in quanto non è un liquido 

 Non rilevante *  

 Non rilevante * 9 - 12 Alcalino 

Non rilevante * in quanto ha un elevato punto di fusione 

Non rilevante * in quanto è una miscela inorganica 

Non rilevante * leggera/minima 

Non rilevante * in quanto non è un liquido 

 Non rilevante * in quanto non è presente perossido organico 

> 1450°C / n.p. 

 Non rilevante *   non è esplosivo o pirotecnico o esotermico   

Non rilevante * poiché non causa ne contribuisce la combustione 

 
 Non rilevante * in quanto non è un liquido e non è un comburente 

Non applicabile in quanto non contribuisce all’innesco di incendi o incendiata 

Non applicabile nessun costituente piroforico nella composizione 

Non rilevante * poiché non è un gas o un liquido infiammabile 

Non rilevante * poiché non è un gas o un liquido infiammabile 

 
Non rilevante * 

Non rilevante * 

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità. 
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Urti e attrito Contatto con l’aria Riscaldamento Luce solare Umidità 

Non applicabile Evitare l’impatto diretto Precauzione Precauzione Evitare l’impatto diretto 

 

 
Acidi e Basi forti Acqua Materiali comburenti Materiali combustibili Altri 

Può provocare reazioni violente Evitare l’impatto diretto Evitare l’impatto diretto Non applicabile 
Sali di metalli non nobili (Al, 

NH4, ...) 

 

 
 

 
 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE ** 

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale, relativi alle proprietà tossicologiche. 

Effetti pericolosi per la salute: 

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è 

possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione: 

a) Tossicità acuta: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate 

come pericolose per ingestione/inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3. 

b) Corrosione cutanea/irritazione cutanea: l’ingestione di una dose considerevole può dare luogo a irritazione della gola, dolore 

addominale, nausea e vomito. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3. 

c) Gravi danni oculari/irritazione oculare: provoca lesioni oculari importanti tramite contatto, con rischio di gravi lesioni o irritazioni 

oculari. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3. 

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 

- Respiratoria: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate 

come pericolose con effetti sensibilizzanti. Tuttavia in caso di inalazione prolungata, il prodotto è dannoso per il tessuto delle 

membrane mucose e delle vie respiratorie superiori. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3. 

- Corrosività/Irritabilità: provoca irritazione delle vie respiratorie, generalmente irreversibile e localizzata nelle vie respiratorie 

superiori. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3. 

- Cutanea: il contatto prolungato con la pelle può causare episodi di dermatiti allergiche da contatto. Provocando infiammazione 
cutanea. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3. 

e) Mutagenicità sulle cellule germinali: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta 

sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3. 

f) Cancerogenicità: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come 
pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3. 

g) Tossicità per la riproduzione: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze 
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3. 

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola: provoca irritazione delle vie respiratorie, generalmente irreversibile 

e localizzata nelle vie respiratorie superiori. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3. 

i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Pelle: togliere i vestiti e le scarpe contaminate, 

sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta, se necessario utilizzare abbondante acqua fredda e sapone neutro.
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ESIRAS G5 

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti 

In caso d’intossicazione grave rivolgersi al medico. Se la miscela causa bruciature o congelamento, non togliere i vestiti poiché si 

potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di formazione di vesciche, queste non 

dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d’infezione. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3. 

Pericolo in caso di aspirazione: basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti; tuttavia, presenta sostanze 

classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3. 

“Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti”. 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua) ** 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: 

Il prodotto non soddisfa i criteri per via delle sue proprietà di interferenza e alterazione con il sistema endocrino per l’ambiente. 

 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE ** 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Identificazione Tossicità acuta Specie Genere 

Clinker di Cemento portland, CAS: 65997-15-1 EC: 266-043-4 CL/EC 50 Non Tossico   

Cemento portland effluenti flue dust (polveri di filtri CKD e/o BPD) 

CAS: 68475-76-3 

EC: 270-659-9 

LC50 9951 mg/kg sedimento/10d Corophium Crostaceo 

EC50 11,1 mg/l (96 h) Danio rerio Pesce zebra Pesce 

EC50 22,4 mg/l (72 h) Desmodesmus subspicatus Alghe 

Ossido di calcio, Calce viva, CaO 

CAS: 1305-78-8 

EC: 215-138-9 

CL50 50,6 mg/l (96 h) Gambussia afinis Pesce 

EC50 49,1 mg/l (48 h) Daphnia magna Crostaceo 

EC50 184,57 mg/l (72 h) Piante acquatiche Alghe 

Calce idrata, idrossido di calcio, Calce spenta, Ca(OH)2 

CAS: 1305-62-0 

EC: 215-137-3 

CL50 50,6 mg/l (96 h) Gambussia afinis Pesce 

EC50 49,1 mg/l (48 h) Daphnia magna Crostaceo 

EC50 184,57 mg/l (72 h) Piante acquatiche Alghe 

Calce idraulica naturale NHL 5,0 / 3,5 / 2,0 

CAS: 85117-09-5 

EC: 285-565-1 

CL50 50,6 mg/l (96 h) Gambussia afinis Pesce 

EC50 49,1 mg/l (48 h) Daphnia magna Crostaceo 

EC50 184,57 mg/l (72 h) Piante acquatiche Alghe 

Sabbia silicea alluvionale CAS: 14808-60-7 EC: 238-878-4 CL/EC 50 Non Tossico   

Identificazione Adsorbimento/desorbimento Volatilità 

 
Koc  Henry  

Conclusione  Terreno asciutto  

Tensione superficiale  Terreno umido  

Identificazione Potenziale di bioaccumulazione 

 BCF  

Log POW  

Potenziale  

Identificazione Degradabilità Biodegradabilità 

 BOD5  Concentrazione  

COD  Periodo  

BOD5/COD  % biodegradabile  
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SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO ** 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE ** 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo 

strato dell’ozono: Non soggetta. 

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici 

persistenti: Non soggetta. 

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2015, sull’esportazione e importazione di 
sostanze chimiche pericolose: Non soggetta. 

Sostanze candidate per l’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non soggetta . 

Sostanze incluse nell’allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non rilevante. 

Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: Idrossido di calcio (Tipo di prodotto 2, 3) 

Limitazioni alla commercializzazione e all’utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L´allegato XVII REACH): 

1. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche (REACH), nell’Allegato XVII, punto 47, così come modificato dal Regolamento n. 552/2009, impone il divieto di 

commercializzare ed utilizzare cemento e suoi preparati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0.0002 % (2 ppm) 

di cromo VI (esavalente) idrosolubile sul peso totale a secco del cemento stesso. Il rispetto di questa soglia limite viene assicurato, 

se necessario, attraverso l’additivazione al cemento di un agente riducente, la cui efficacia viene garantita per un periodo 

temporale predefinito e con la costante osservanza di adeguate modalità di stoccaggio (riportate ai punti 7.2 e 10.2). 

2. Qualora si impieghino agenti riducenti, fermo restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, 

all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che 

l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di 

confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente 

riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1. 

Codice CER Descrizione (Regolamento (UE) n. 1357/2014) Tipo di residuo 

10 13 00 Rifiuti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tale materiale Non pericoloso 

10 13 11 Rifiuti dalla produzione di materiali a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 Non pericoloso 

17 09 04 Rifiuti edili senza sostanze tossiche o pericolose, materiali misti edili da costruzione e demolizione (es. sacchi vuoti di cemento od altro) Non pericoloso 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO ** 
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SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI ** 

Legislazione applicabile alla scheda di dati di sicurezza: 

La presente scheda di dati di sicurezza è stata rivista redatta e sviluppata in conformità al REGOLAMENTO (UE) Nº 2020/878 DELLA 

COMMISIONE del 18 giugno 2020 che modifica l’Allegato II del Regolamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. Pertanto suddetta scheda di sicurezza annulla e sostituisce ogni versione e revisione precedente. 

a) Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio: 

SEZIONE n°: TITOLO ** per tanto tale simbolo sta ad indicare che : ** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (continua) ** 
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SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua) 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


- Fine della scheda di dati di sicurezza - 

Versione: 1 di 1 Revisione: 1 di 1 (sostituisce le precedenti) Data di sostituzione: 01/12/2022 Pagina. 13 di 13 

    

 

Scheda di dati di sicurezza 
Secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

Data di compilazione: 01/12/2022 Data di revisione: 01/12/2022 

ESIRAS G5 

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti 

 

 

 

 

 

Regolamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

 

 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua) 

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l’esattezza 
della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativi ai requisiti in materia di sicurezza. La 
metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell’utente prendere le misure necessarie 

per adeguarsi alle esigenze legislative relativi a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a 
tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 

La presente scheda di sicurezza è anche disponibile in formato elettronico sul sito: www.esincalce.com oppure https://esincalce.com/  

http://www.esincalce.com/
https://esincalce.com/

